COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.67 del 13.03.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO
DEDICATO AI MORTI SUL LAVORO DA POSIZIONARE NELL'AREA ESTERNA DEL
CIMITERO. CIG ZDA0E3E9AA CIG Z080E3E9EE
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese marzo nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 04/09/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata individuata la vincitrice del “Bando di concorso di idee per l’ideazione di
un monumento dedicato ai morti sul lavoro”;
CONSTATATO CHE la soluzione progettuale è conforme agli obiettivi e alle finalità
dell’Amministrazione Comunale e si inserisce in maniera armonica nel progetto di ampliamento del
cimitero – opere di completamento ed esterne;
CONSIDERATO CHE nella deliberazione sopra detta è stato disposto che l’opera in oggetto verrà
realizzata a cura e spese del Comune di Castelcovati, con la collaborazione, nella fase realizzativa,
del suo autore, Sig.na Galli Denise, ed il Comune potrà sostenere una spesa massima di € 3.000,00
per i lavori di progettazione e realizzazione della soluzione proposta, comprensivi delle eventuali
spese di trasporto fino al luogo della messa in opera;
RILEVATO che le opere da realizzare consistono in:
- Opere da marmista:
a) Basamento di Granito Rosa, dimensioni cm 100 x cm 100, spessore di 20 cm con
finitura superficiale martellinata;
b) Realizzazione di fori ed inserimento di resina per il fissaggio degli elementi in ferro;
- Opere da fabbro:
a) Realizzazione di n. 10 lastre di diverse altezze con larghezza 20 cm ed spessore 0,8 cm.
Per ciascuna lastra verrà ricavata la forma di una mano ad una estremità mentre nell’altra
verranno inseriti due perni di diametro 1 cm.
b) Realizzazione di un elmetto di dimensioni realistiche lavorato artigianalmente;
c) Gli elementi da realizzare in ferro saranno sottoposti a trattamento di Cataforesi per la
prevenzione contro la ruggine.
RICHIESTI a tal fine dei preventivi di spesa a Ditte operanti nei settori interessati dai lavori di
realizzazione del monumento, qui di seguito riportati:
- Opere da marmista:

-

a) Lavorazione marmi Lorini Ettore di Chiari (BS) prot. n. 1111 del 06/02/2014 pari a €
700,00 esclusa Iva;
b) Monella Franco di Antegnate (BG) prot. n. 1951 del 03/03/2014 pari a € 1.150,00
esclusa Iva;
Opere da fabbro:
a) Eurosteel di Garzetti srl di Castelcovati (BS) prot. n. 1178 del 10/02/2014 pari a €
2.100,00 esclusa Iva;
b) TPM di Terzi Sergio e C. srl Chiari (BS), prot. n. 1952 del 03/03/2014 pari a € 1.500,00
esclusa Iva;
c) C.B. E F. di Bonometti Giuseppe e Dante snc di Gussago (BS) prot. n. 2206 del
11/03/2014 pari a € 1.500,00 esclusa Iva;

RILEVATO CHE essendo pervenuti due preventivi per opere da fabbro equivalenti, si è ritenuto
opportuno chiedere una ulteriore offerta in ribasso alle due ditte interessate ed entro il temine fissato
è pervenuta solo l’offerta della ditta TPM di Terzi Sergio e C. srl di Chiari (prot. n. 2132 del
07/03/2014) la quale applica un ulteriore sconto del 5% , pari ad una offerta finale di € 1.425,00;
PRESO ATTO che le offerte migliori risultano essere le seguenti:
- Opere da marmista: Lavorazione marmi Lorini Ettore prot. n. 1111 del 06/02/2014 per una
spesa complessiva di € 700,00 esclusa Iva;
- Opere da fabbro: TPM di Terzi Sergio e C. srl prot. n. 2132 del 07/03/2014 per una spesa
complessiva di € 1.425,00 esclusa IVA;
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 , esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i.
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione;
PRESO ATTO dei lotti creati mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG ZDA0E3E9AA per opere da marmista e CIG Z080E3E9EE per opere da
fabbro, 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 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;
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 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;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica e di
affidamento degli atti di gestione;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 2100501 capitolo 8 n. identificativo
40509, gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e la compatibilità di tali
spese con le destinazioni previste;
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 DARE ATTO che la soluzione progettuale è conforme agli obiettivi e alle finalità
dell’Amministrazione Comunale e si inserisce in maniera armonica nel progetto di ampliamento del
cimitero – opere di completamento ed esterne.
2.
DI AFFIDARE alla Ditta Lavorazione marmi di Lorini Ettore con sede in via dei Tintori, 13
a Chiari (P.Iva: 01997930985) la realizzazione del basamento del monumento dedicato ai morti sul
lavoro in granito Rosa di cui alle premesse come da preventivo prot. n. 1111 del 06/02/2014.
3.
DI AFFIDARE alla Ditta TPM di Terzi Sergio e C. srl con sede in via dei Conciatori, 7 a
Chiari (P.Iva: 00546680984) la fornitura e posa di n. 10 lastre e n. 1 elmetto in ferro per il
monumento dedicato ai morti sul lavoro di cui alle premesse come da preventivo prot. n. 2132 del
07/03/2014.
4.
DI IMPEGNARE la somma di € 854,00 a favore della Ditta Lavorazione marmi di Lorini
Ettore con sede in via dei Tintori, 13 a Chiari (BS), all’intervento 2100501 capitolo 8 n.
identificativo 40509, gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, che
presenta la necessaria disponibilità.
5.
DI IMPEGNARE la somma di € 1.738,50 a favore della Ditta TPM di Terzi Sergio e C. srl
con sede in via dei Conciatori, 7 a Chiari (BS), all’intervento 2100501 capitolo 8 n. identificativo
40509, gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, che presenta la
necessaria disponibilità.
6.
DI DARE ATTO che al termine dei lavori le Ditte dovranno produrre le certificazioni dei
materiali e le dichiarazioni di corretta posa in opera.
7.
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4° del T.U. –D.Lgs. n. 267/2000.

8.
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
2100501

CAP.
8

IDENTIFICATIVO
40509

2100501

8

40509

SOMMA €
854,00
1.738,50

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 13/03/2014
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

