PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 62

del

27-08-2019

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e Programma Biennale degli
Acquisiti di Beni e Servizi 2019/2020 della Provincia di Brindisi. Presa d’atto ed approvazione
progetti interventi di lavori pubblici da inserire nell’elenco annuale 2019.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole.
Li, 23-08-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to INGLETTI VITO

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Lì 21-08-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to INGLETTI VITO

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
FAVOREVOLE.
Li, 26-08-2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to RELLA MAURIZIO

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme.
Li, 27-08-2019

Il Vice Segretario Generale
F.to Dr.ssa Fernanda PRETE

PREMESSO che:
l’art. 21 del D.Lgs. 50/16 dispone, fra l’altro, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali;
i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economicofinanziaria degli enti;
il programma triennale dei lavori pubblici, e i relativi aggiornamenti annuali, contengono i lavori
il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del cup, i
lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 3 del citato art. 21, per i lavori
d’importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
inoltre, ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali,
di cui all'articolo 23, comma 5;
ai sensi del successivo comma 4 del citato art. 21, nell'ambito del programma di cui al comma 3,
le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;
nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che
possono essere oggetto di cessione e sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria
disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
ai sensi del comma 8 del più volte citato art. 21, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le
modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali e i criteri per
l’aggiornamento degli stessi;
VISTO:
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante la
disciplina di attuazione dell’art. 21, c. 8, del Lgs. 50/16 e s.m.i., con il quale, fra l’altro, si
dispone all’art. 9, recante disposizioni transitorie e finali, la sua applicazione per la formazione o
l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali, degli
acquisti di forniture e servizi, a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori
e, per il periodo di programmazione 2019-2020, per i servizi e forniture;
l’art. 3 del citato d.m., con il quale si definiscono i contenuti, il livello minimo di progettazione,
l’ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali;
per quanto qui rileva, il comma 10 del citato art. 3, con il quale si dispone che, per l’inserimento
nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali
relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore ad un milione di euro, e il documento di
fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a
lavori di importo complessivo inferiore ad un milioni di euro, quantificando le risorse finanziari
necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro;
DATO ATTO che:
- in esito della individuazione e quantificazione dei bisogni ed esigenze da soddisfare,
dell’identificazione degli interventi necessari al loro soddisfacimento, degli obiettivi da
raggiungere e delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto, sulla base degli schemi
tipo definiti con il citato D.M. 14/2018, il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021
e il Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2019/2020 della Provincia di

Brindisi”, redatto secondo la disciplina d’attuazione e le schede approvate con il predetto D.M.
14/2018;
- l’elenco dei lavori da avviare nella prima annualità si compone dei seguenti interventi, per gli
importi di progetto a fianco di ciascuno riportati:
Servizio 3 - Viabilità, Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A.
DENOMINAZIONE INTERVENTO

Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di
usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord della
Provincia di Brindisi
Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento del tappetino di
usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali ricadenti nella zona Sud della Provincia
di Brindisi
Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti
semaforici e di pubblica illuminazione delle strade provinciali ricadenti nella zona Nord della
Provincia di Brindisi
Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail e messa in sicurezza
di quella esistente lungo la rete stradale provinciale del settore Nord. Anno 2019
Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail, messa in sicurezza
di quella esistente lungo la rete stradale provinciale del settore Sud
Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale, degli impianti
semaforici e di pubblica illuminazione delle strade provinciali ricadenti nella zona Sud della
Provincia di Brindisi
Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del sottofondo nella zona
Nord del territorio provinciale
Rondò in corrispondenza della intersezione tra la S.P.Ex SS16 Fasano Ostuni e la S.P. 7
Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti sulla S.P. 69 - Mesagne Torre
S. Susanna
Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti sulla S.P. 56 - Oria Francavilla F.na
Completamento opere accessorie sulla circonvallazione di Mesagne - III Lotto - 2° stralcio
Completamento opere accessorie sulla circonvallazione di Mesagne III Lotto 1° stralcio
Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581 tratto “Ceglie
M.ca-conf. Martina Franca”
Lavori di ripristino della pavimentazione stradale
Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade provinciali
del Settore Nord
Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo impianto lungo alcune
strade provinciali a Nord di Brindisi
Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade provinciali
del Settore Sud
Completamento svincolo lato mare cavalcaferrovia stazione di Cisternino
Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail sulla rete stradale provinciale
Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 35 "San Vito - Specchiolla" in corrispondenza
dell'intersezione con la S.P. 32
Completamento della circonvallazione di Speziale tra la S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16
Rettifica curva pericolosa sulla ex SS 581 nel tratto compreso tra l'abitato di San Michele e la
S.P. 48
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade provinciali della
zona Nord della Provincia di Brindisi
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade provinciali della
zona Sud della Provincia di Brindisi

IMPORTO
PROGETTO

700.000,00

700.000,00

200.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
165.000,00
145.000,00
900.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
160.000,00
195.000,00
160.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
2.453.424,20
250.000,00
500.000,00
500.000,00

Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 28 "Francavilla Ostuni in corrispondenza
dell'intersezione con la S.P. 49

250.000,00

Sistemazione intersezione tra la S.P. 4 "Fasano - Savelletri" e la strada comunale, nonchè
rifacimento del piano viabile di un tratto della S.P. 3 "Coccaro".

100.000,00

Servizio 6 - Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare ed Edilizia Scolastica,
Pianificazione Territoriale
DENOMINAZIONE INTERVENTO

IMPORTO
PROGETTO

Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione con miglioramento sismico dell'edificio
sede del Liceo "Fermi - Monticelli" di Brindisi
Lavori di miglioramento sismico dell'immobile sede dell'IPSIA "C. Agostinelli" di Ceglie
M.ca
Intervento di messa in sicurezza aree esterne edifici di competenza provinciale
Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di competenza della
Provincia di Brindisi - Zona SUD
Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di competenza della
Provincia di Brindisi - Zona NORD
Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti tecnici degli immobili Provinciali
Adeguamento funzionale edile ed impiantistico per spostamento Istituti Scolastici
Lavori di impearmeabilizzazione dei lastricati solari degli immobili provinciali - Zona SUD
Lavori di impearmeabilizzazione dei lastricati solari degli immobili provinciali - Zona NORD
Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di infissi degli immobili
provinciali
Recupero di alcune facciate e recupero strutturale di solai sfondellati c/o Edificio sede della
Provincia di Brindisi I STRALCIO
Sistemazione esterna ITN "Carnaro " di Brindisi
Edificio ex IPAI. Completamento intervento di recupero piano interrato e sistemazione
esterna
IISS “De Marco - Valzani” – sezione commerciale di San Pietro Vernotico - lavori di
manutenzione straordinaria copertura palestra
Alberghiero Ceglie Messapica - Intervento di completamento nuova sede e intervento di
adeguamento igienico funzionale edificio "ex Ostello"
Manutenzione straordinaria copertura edificio sede dell' ITC "Flacco"
Miglioramento sismico Palestra ed Auditorium da attuare presso l’Istituto “J. Monnet” di
Ostuni BR

5.000.000,00
1.583.143,00
300.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
130.000,00
150.000,00
1.754.000,00

RILEVATO che:
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, c. 3 – secondo e terzo periodo, 23, c. 3 – ultimo
periodo e 216, c. 4, del D.Lgs. 50/16, dei suddetti interventi risulta già approvata, con i
provvedimenti indicati, la relativa progettazione definita secondo il relativo livello di dettaglio,
come indicato a fianco di ciascun intervento:
INTERVENTO

IMPORTO
PROGETTO

Liv. Progrettaz. e
Provv.

Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del
sottofondo nella zona Nord del territorio provinciale

200.000,00

Definitivo
Dec. Pres. 65/2018

Rondò in corrispondenza della intersezione tra la S.P. ex SS16 Fasano Ostuni
e la S.P. 7

100.000,00

Definitivo
Dec. Pres. 65/2018

Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti sulla S.P. 69
- Mesagne Torre S. Susanna

165.000,00

Definitivo
Dec. Pres. 65/2018

Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti sulla S.P. 56
- Oria - Francavilla F.na

145.000,00

Definitivo
Dec. Pres. 65/2018

Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581
tratto“Ceglie M.ca-conf. Martina Franca”

200.000,00

Definitivo-Esecutivo
Decreto Pres. 61/17

Definitivo-Esecutivo
Det. Dir. 219/19

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale

200.000,00

Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune
strade provinciali del Settore Nord

Definitivo-Esecutivo
160.000,00 Det. Dir. 316/19

Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo
impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi

Definitivo-Esecutivo
195.000,00 Det. Dir. 315/19

Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune
strade provinciali del Settore Sud

Definitivo-Esecutivo
160.000,00 Det. Dir. 317/19

Completamento svincolo lato mare cavalcaferrovia stazione di Cisternino

Preliminare
450.000,00 Dec. Pres. 65/2018

Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail sulla rete stradale provinciale

Esecutivo
100.000,00 Det. Dir. 923/18

Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione con miglioramento
sismico dell'edificio sede del Liceo "Fermi - Monticelli" di Brindisi
Lavori di miglioramento sismico dell'immobile sede dell'IPSIA "C.
Agostinelli" di Ceglie M.ca

Studio di Fattibilità
5.000.000,00 Dec. Pres. 41/18
Studio di Fattibilità
1.583.143,00 Dec. Pres. 40/18

- dei seguenti ulteriori interventi sono stati redatti i rispettivi studi di fattibilità, progetti preliminari
e/o definitivi, come di seguito indicati:
INTERVENTO

IMPORTO
PROGETTO

Liv. Progrettaz. e
Provv.

Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento
del tappetino di usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali
ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi

700.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento
del tappetino di usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali
ricadenti nella zona Sud della Provincia di Brindisi

700.000,00 Preliminare

Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed
orizzontale, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione delle strade
provinciali ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi

200.000,00 Preliminare

Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail e
messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale del
settore Nord. Anno 2019

100.000,00 Preliminare

Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail,
messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale del
settore Sud

100.000,00 Preliminare

Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed
orizzontale, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione delle strade
provinciali ricadenti nella zona Sud della Provincia di Brindisi

200.000,00 Preliminare

Completamento opere accessorie sulla circonvallazione di Mesagne - III
Lotto - 2° stralcio

900.000,00 Prelim./Def.

Completamento opere accessorie sulla circonvallazione di Mesagne III Lotto
1° stralcio

400.000,00 Prelim./Def.

Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 35 "San Vito - Specchiolla" in
corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 32

300.000,00

Preliminare

Studio
di Fattibilità

Completamento della circonvallazione di Speziale tra la S.P. 9 e la S.P. ex
S.S. 16

2.453.424,20

Preliminare

Rettifica curva pericolosa sulla ex SS 581 nel tratto compreso tra l'abitato di
San Michele e la S.P. 48

250.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade
provinciali della zona Nord della Provincia di Brindisi

500.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade
provinciali della zona Sud della Provincia di Brindisi

500.000,00

Studio
di Fattibilità

Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 28 "Francavilla Ostuni in
corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 49

250.000,00

Studio
di Fattibilità

Sistemazione intersezione tra la S.P. 4 "Fasano - Savelletri" e la strada
comunale, nonchè rifacimento del piano viabile di un tratto della S.P. 3
"Coccaro".

100.000,00

Intervento di messa in sicurezza aree esterne edifici di competenza
provinciale

300.000,00

Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di
competenza della Provincia di Brindisi - Zona SUD

500.000,00

Studio
di Fattibilità

Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di
competenza della Provincia di Brindisi - Zona NORD

500.000,00

Studio
di Fattibilità

Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti tecnici degli immobili
Provinciali

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Adeguamento funzionale edile ed impiantistico per spostamento Istituti
Scolastici

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di imperrmeabilizzazione dei lastricati solari degli immobili
provinciali - Zona SUD

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di impermeabilizzazione dei lastricati solari degli immobili
provinciali - Zona Nord

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di infissi degli
immobili provinciali

200.000,00

Studio
di Fattibilità

Recupero di alcune facciate e recupero strutturale di solai sfondellati c/o
Edificio sede della Provincia di Brindisi I STRALCIO

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Sistemazione esterna ITN "Carnaro " di Brindisi

400.000,00

Studio
di Fattibilità

Edificio ex IPAI. Completamento intervento di recupero piano interrato e
sisterna esterna

150.000,00

Studio
di Fattibilità

Preliminare

Preliminare

IISS “De Marco - Valzani” – sezione commerciale di San Pietro Vernotico lavori di manutenzione straordinaria copertura palestra

150.000,00

Studio
di Fattibilità

Alberghiero Ceglie Messapica - Intervento di completamento nuova sede e
intervento di adeguamento igienico funzionale edificio "ex Ostello"

130.000,00

Studio
di Fattibilità

Manutenzione straordinaria copertura edificio sede dell' ITC "Flacco"

150.000,00

Studio
di Fattibilità

1.754.000,00

Studio
di Fattibilità

Miglioramento sismico Palestra ed Auditorium da attuare presso l’Istituto “J.
Monnet” di Ostuni BR

VISTI
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. artt. 21, c. 3 – secondo e terzo periodo, 23, c. 3 – ultimo periodo e 216, c. 4, del D.Lgs. 50/16;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e s.m.i.;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia;

DECRETA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. dare atto che, ai fini dell’approvazione del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021
e Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2019/2020 della Provincia di Brindisi”,
dei seguenti interventi, da inserire nella prima annualità del predetto programma, risulta già
approvata, con i rispettivi provvedimenti a fianco di ciascun intervento riportati, la relativa
progettazione, definita secondo il livello di definizione anch’esso indicato:
INTERVENTO

IMPORTO
PROGETTO

Liv. Progrettaz. e
Provv.

Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del
sottofondo nella zona Nord del territorio provinciale

200.000,00

Definitivo
Dec. Pres. 65/2018

Rondò in corrispondenza della intersezione tra la S.P. ex SS16 Fasano Ostuni
e la S.P. 7

100.000,00

Definitivo
Dec. Pres. 65/2018

Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti sulla S.P. 69
- Mesagne Torre S. Susanna

165.000,00

Definitivo
Dec. Pres. 65/2018

Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale a tratti sulla S.P. 56
- Oria - Francavilla F.na

145.000,00

Definitivo
Dec. Pres. 65/2018

Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581
tratto“Ceglie M.ca-conf. Martina Franca”

200.000,00

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale

200.000,00

Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune
strade provinciali del Settore Nord

Definitivo-Esecutivo
160.000,00 Det. Dir. 316/19

Definitivo-Esecutivo
Decreto Pres. 61/17
Definitivo-Esecutivo
Det. Dir. 219/19

Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo
impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi

Definitivo-Esecutivo
195.000,00 Det. Dir. 315/19

Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune
strade provinciali del Settore Sud

Definitivo-Esecutivo
160.000,00 Det. Dir. 317/19

Completamento svincolo lato mare cavalcaferrovia stazione di Cisternino

Preliminare
450.000,00 Dec. Pres. 65/2018

Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail sulla rete stradale provinciale

Esecutivo
100.000,00 Det. Dir. 923/18

Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione con miglioramento
sismico dell'edificio sede del Liceo "Fermi - Monticelli" di Brindisi
Lavori di miglioramento sismico dell'immobile sede dell'IPSIA "C.
Agostinelli" di Ceglie M.ca

Studio di Fattibilità
5.000.000,00 Dec. Pres. 41/18
Studio di Fattibilità
1.583.143,00 Dec. Pres. 40/18

3. dei seguenti ulteriori interventi, inclusi nel suddetto elenco della prima annualità, di approvare la
relativa progettazione, distinta secondo il relativo livello di definizione (studi di fattibilità,
preliminare e/o definitivo), come di seguito riportati:
INTERVENTO

IMPORTO
PROGETTO

Liv. Progrettaz. e
Provv.

Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento
del tappetino di usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali
ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi

700.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile mediante rifacimento
del tappetino di usura e ove occorre risagoma, delle strade provinciali
ricadenti nella zona Sud della Provincia di Brindisi

700.000,00 Preliminare

Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed
orizzontale, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione delle strade
provinciali ricadenti nella zona Nord della Provincia di Brindisi

200.000,00 Preliminare

Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail e
messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale del
settore Nord. Anno 2019

100.000,00 Preliminare

Lavori di fornitura e installazione di barriera metallica del tipo guard-rail,
messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale del
settore Sud

100.000,00 Preliminare

Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed
orizzontale, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione delle strade
provinciali ricadenti nella zona Sud della Provincia di Brindisi

200.000,00 Preliminare

Completamento opere accessorie sulla circonvallazione di Mesagne - III
Lotto - 2° stralcio

900.000,00 Prelim./Def.

Completamento opere accessorie sulla circonvallazione di Mesagne III Lotto
1° stralcio

400.000,00 Prelim./Def.

Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 35 "San Vito - Specchiolla" in
corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 32

300.000,00

Completamento della circonvallazione di Speziale tra la S.P. 9 e la S.P. ex
S.S. 16

2.453.424,20

Preliminare

Studio
di Fattibilità
Preliminare

Rettifica curva pericolosa sulla ex SS 581 nel tratto compreso tra l'abitato di
San Michele e la S.P. 48

250.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade
provinciali della zona Nord della Provincia di Brindisi

500.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade
provinciali della zona Sud della Provincia di Brindisi

500.000,00

Studio
di Fattibilità

Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 28 "Francavilla Ostuni in
corrispondenza dell'intersezione con la S.P. 49

250.000,00

Studio
di Fattibilità

Sistemazione intersezione tra la S.P. 4 "Fasano - Savelletri" e la strada
comunale, nonchè rifacimento del piano viabile di un tratto della S.P. 3
"Coccaro".

100.000,00

Intervento di messa in sicurezza aree esterne edifici di competenza
provinciale

300.000,00

Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di
competenza della Provincia di Brindisi - Zona SUD

500.000,00

Studio
di Fattibilità

Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria degli immobili di
competenza della Provincia di Brindisi - Zona NORD

500.000,00

Studio
di Fattibilità

Adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti tecnici degli immobili
Provinciali

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Adeguamento funzionale edile ed impiantistico per spostamento Istituti
Scolastici

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di imperrmeabilizzazione dei lastricati solari degli immobili
provinciali - Zona SUD

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di impermeabilizzazione dei lastricati solari degli immobili
provinciali - Zona Nord

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di infissi degli
immobili provinciali

200.000,00

Studio
di Fattibilità

Recupero di alcune facciate e recupero strutturale di solai sfondellati c/o
Edificio sede della Provincia di Brindisi I STRALCIO

300.000,00

Studio
di Fattibilità

Sistemazione esterna ITN "Carnaro " di Brindisi

400.000,00

Studio
di Fattibilità

Edificio ex IPAI. Completamento intervento di recupero piano interrato e
sisterna esterna

150.000,00

Studio
di Fattibilità

IISS “De Marco - Valzani” – sezione commerciale di San Pietro Vernotico lavori di manutenzione straordinaria copertura palestra

150.000,00

Studio
di Fattibilità

Preliminare

Preliminare

Alberghiero Ceglie Messapica - Intervento di completamento nuova sede e
intervento di adeguamento igienico funzionale edificio "ex Ostello"

130.000,00

Studio
di Fattibilità

Manutenzione straordinaria copertura edificio sede dell' ITC "Flacco"

150.000,00

Studio
di Fattibilità

1.754.000,00

Studio
di Fattibilità

Miglioramento sismico Palestra ed Auditorium da attuare presso l’Istituto “J.
Monnet” di Ostuni BR

5. demandare ai competenti dirigenti dei Servizi 3 e 6, ogni successivo adempimento gestionale di
competenza, per l’attuazione di quanto disposto col presente atto;
6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Li, 27-08-2019

Il Presidente
F.to Ing. Riccardo ROSSI

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 27.08.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to PRETE

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
li 27.08.2019

F.to PRETE

________________________________________________________________________________

