
 

 

COPIA 

Determinazione  n.62 del 05.03.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO 

DEL PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO,  LA  REDAZIONE DEL PROGETTO DELLA   

SICUREZZA   NONCHE'   PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA   DEI   

CANTIERI   DURANTE   L'ESECUZIONE,  DELLA DIREZIONE  DEI  LAVORI  E 

CONTABILITA', AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006   PER  I  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  

DI  VIA DE GASPERI. II STRALCIO. CUP J24E14000000003 CIG Z240E278FA     

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese marzo nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO: 

 

-che con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 12/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

adottato l’elenco annuale delle opere pubbliche che prevede il progetto di riqualificazione di via De 

Gasperi; 

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il sopracitato elenco; 

- la Società C.A.S.T. s.r.l. ha seguito il progetto di riqualificazione di via De Gasperi a Castelcovati 

(S.P.18), affidando l’incarico della progettazione all’Arch. Giuseppe Buffoli dello Studio 

Architettura Associato di Rovato (Bs), e presentando il progetto definitivo-esecutivo al protocollo 

generale del Comune di Castelcovati in data 20/02/2008 prot. n. 1752; 

- con Determinazione dell’Area Tecnica n. 332 del 14.12.2011 è stato conferito l’incarico 

professionale per l’aggiornamento del progetto di riqualificazione di via De Gasperi allo studio 

Associato 5A di Rovato, per il I stralcio; 

- Con Determinazione dell’Area Tecnica n. 141 del 21.06.2012 è stato conferito l’incarico 

professionale per la redazione del progetto della sicurezza, per il coordinamento della sicurezza dei 

cantieri durante l’esecuzione della direzione dei lavori e contabilità, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, 

per i lavori di Riqualificazione di Via De Gasperi –I stralcio; 

 

DATO ATTO CHE la Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta n. 234 del 15.05.2012 

avente ad oggetto “Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di 

Castelcovati per la riqualificazione della tratta urbana della S.P.18” ha previsto il finanziamento 

dell’opera in oggetto a proprio carico per complessivi € 580.000,00 in due stralci funzionali: € 

330.000,00 Bilancio 2012 ed € 250.000,00 Bilancio 2013; 

 

VISTO il certificato di regolare esecuzione trasmesso in data 06/12/2013 prot. n. 12205 dal 

direttore dei lavori arch. Giuseppe Buffoli, attestante la corretta esecuzione dei lavori di 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

Riqualificazione di Via De Gasperi – I stralcio, approvato con Determinazione dell’Area Tecnica n. 

5 del 08/01/2014; 

  

RITENUTO di dover procedere nell’esecuzione delle opere del II Stralcio nel rispetto di quanto 

previsto nell’Accordo di Programma approvato in Giunta Comunale con Delibera n. 63 del 

21.06.2012 e sottoscritto in data 25.06.2012; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’incarico per l’aggiornamento del progetto definitivo-

esecutivo, per la redazione del progetto della sicurezza in fase di progettazione, per il 

coordinamento del cantiere in fase di esecuzione, per la Direzione dei Lavori e per la contabilità, ai 

sensi del D.Lgs. n. 163/2006, dei lavori di Riqualificazione di via De Gasperi – II stralcio; 

 

CONSIDERATA la carenza in organico di personale addetto a svolgere tale incarico; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 25/05/2005, esecutiva ai sensi di legge, 

successivamente integrato e modificato; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007, esecutiva ai sensi di 

legge, e successiva modifica con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27/09/2011 con la quale 

è stato approvato il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che prevede 

la possibilità di ricorrere ad un solo operatore economico nel caso di servizi d’importo inferiore ai 

40.000,00 €; 

 

RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 125 comma 11 del D.P.R 12 aprile 2006, n. 163 

“Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento”, tenuto conto che l’entità complessiva dell’incarico risulta inferiore 

al limite previsto; 

 

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

bilancio comunale in fase di approntamento; 

 

VISTO il codice CUP J24E14000000003 attribuito dal Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

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

contratti pubblici CIG Z240E278FA, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e s.m.i., comprese 

le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici; 

 

VISTO il curriculum professionale presentato dallo Studio Associato 5A con sede in via S. Andrea 

n° 73 – Rovato (Bs), dall’esame e dalla valutazione del quale risulta che lo studio ha già svolto 

numerosi incarichi presso altri Comuni nel settore delle opere pubbliche, e che lo Studio è dotato 

della professionalità qualificata per svolgere l’incarico; 

 

VISTA la richiesta di inserimento nell’elenco dei professionisti per incarichi diretti riguardanti 

l’esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a € 40.000,00 e per procedure negoziate per 

incarichi d’importo uguale o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00, prot. n. 123 del 

08/01/2014; 

 

VISTO il Disciplinare dello Studio Associato 5A pervenuto in data 27.01.2014 n. prot. 742, agli atti 

dell’ufficio tecnico comunale; 



 

 

 

PRESO ATTO del compenso richiesto pari a € 15.176,35 oltre cassa 4% e i.v.a 22%, per un totale 

di € 19.255,76; 

 

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

bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 all’intervento 2080101 cap. 24 n. id. 38125; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 

VISTE le successive richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e 

dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) per un’ulteriore differimento del predetto termine per 

tutti gli Enti Locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali del 6 febbraio 2014; 

 

VISTO che con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 sono state 

accolte le richieste per un differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo 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 allo Studio di Architettura Associato 5A con sede in via S. Andrea 73 a Rovato 

(Bs)  P.I.: 01702560986, l’incarico per l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo, per la 

la redazione del progetto della sicurezza in fase di progettazione, per il coordinamento del 

cantiere in fase di esecuzione, per la Direzione dei Lavori e per la contabilità, ai sensi del D.Lgs. 

n. 163/2006, dei lavori di riqualificazione di via De Gasperi – II stralcio funzionale. 

 

2. DI APPROVARE il disciplinare d’incarico pervenuto in data 27.01.2014 n. prot. 742, agli atti 

dell’ufficio tecnico comunale. 

 

3. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 19.255,76 a favore dello Studio Architettura Associato 

di Rovato (BS) con imputazione all’intervento n. 2010606 - capitolo 6 - numero identificativo 

31686 gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

4. 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 T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 



 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione 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 €. 

2010606 6 31686 19.255,76 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 05/03/2014 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 

 

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 


