
 

 

COPIA 

Determinazione  n.232 del 31.10.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LAVORI  DI COMPLETAMENTO PRESSO LA 

SCUOLA   MEDIA  MARTIN  LUTHER  KING  DI  CASTELCOVATI. CIG Z160BE331B         

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno trentuno del mese ottobre nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Determinazione dell’Area Tecnica n. 162 del 20/06/2011 sono stati affidati i lavori di 

Ristrutturazione e messa a norma presso la scuola media Martin Luther King di Castelcovati 

alla Ditta Edil C 4 srl di Chiari (BS); 

- In data 08/10/2013 prot. n. 9798, il Direttore Lavori delle opere suddette ha comunicato che 

sono necessari dei piccoli lavori di completamento presso la scuola in particolare piccoli 

interventi di manutenzione straordinaria quali opere di ricerca ed eliminazione delle perdite 

esistenti nella centrale elettrica interrata mediante escavatore, fornitura e posa di chiusini in 

cemento in sostituzione di quelli esistenti, tinteggiatura di alcuni parti della palestra, 

dell’archivio, del magazzino e del ripostiglio; 

- Contestualmente alla comunicazione di cui al punto precedente, il D.L. ha trasmesso il 

computo metrico delle opere ancora da eseguire, pari ad € 5.176,80 oltre l’Iva; 

 

RITENUTO opportuno chiedere un preventivo di spesa alla stessa ditta che ha effettuato i lavori di 

Ristrutturazione e messa a norma suddetti; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l'esecuzione dei 

lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di 

Consiglio comunale n. 10 del 13/04/2007 e s.m.i.; 

 

RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di  

prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo del servizio non supera l'ammontare di 

€ 40.000,00 IVA esclusa. 

 

PRESO ATTO CHE l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei lavori, servizi e 

forniture “ in economia”, al  comma 8° prevede che per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro 

è possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio; 

 

VISTO il preventivo della Ditta Edil C 4 srl di Chiari (BS) pervenuto il 10/10/2013 prot. n. 9933, 

agli atti dell’Ufficio, con il quale, per eseguire i lavori di completamento presso la scuola media, 

offre uno sconto del 5% sull’importo del computo metrico, per un totale complessivo pari a € 

4.917,96 escluso Iva al 22%, per complessivi € 5.999,92; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del 

bilancio di previsione 2013; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG Z160BE331B, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria all’intervento 2040301, cap. 2 n. identificativo 34302, 

gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità di tali 

spese con le destinazioni previste; 

 

CONSIDERATO che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Edil C 4 srl con sede in via 

Monticelli n. 19 a Chiari (BS),  (P.Iva: 01502860982), i lavori di completamento presso la 

scuola media Martin Luther King, come da computo metrico redatto dalla D.L. di cui alle 

premesse. 

 

2. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 5.999,92 IVA compresa, a favore della Ditta 

Edil C 4 srl di Chiari (BS) imputando la medesima all’intervento 2040301, capitolo 2 n. 

identificativo 34302 - gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 

2013, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

        

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

2040301 2 34302 5.999,92 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 31/10/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 232 del 31.10.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


