
 

 

COPIA 

Determinazione  n.140 del 23.06.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE GASPERI (S.P. 18).  

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA E LA  REALIZZAZIONE 

DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER  LA  CHIUSURA DI VIA DE 

GASPERI E LA SEGNALAZIONE DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA (SECONDA FASE).       

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese giugno nella sede municipale, il Dott. 

DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 234 del 15 giugno 2012 di approvazione dell'accordo di 

programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Castelcovati per la riqualificazione della 

tratta urbana della S.P. 18 Travagliato-Urago d'Oglio; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 21/06/2012 di approvazione dell'accordo di 

programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Castelcovati per l'intervento di cui sopra 

descritto; 

- la lettera della Provincia di Brescia - settore servizio finanziario, prot. n. 85962/2012 del 21 

giugno 2012 di attestazione dell'iscrizione della spesa di € 250.000,00 nel bilancio per l'anno 

2013 che risulta finanziare l’opera in oggetto; 

- l'accordo di programma, allegato ai citati atti deliberativi, che  regola i rapporti tra le parti e le 

modalità di erogazione del contributo concesso a favore del Comune di Castelcovati da parte 

della Provincia di Brescia; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 9.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, che adottava 

l’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2013, con allegato il progetto di riqualificazione di 

via De Gasperi II Stralcio; 

- la delibera di Consiglio Comunale n.  27 del 16.05.2014 di approvazione del bilancio di 

previsione per l'anno in corso e del programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016, oltre 

che dell'elenco annuale nel quale è inserito l'intervento in approvazione; 

- il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto approvati con delibera di Giunta Comunale 

n. 56 del 16.05.2014; 

 

CONSIDERATO che la riqualificazione di via De Gasperi comporta un intervento in 2 fasi gestite 

da altrettanti operatori economici su incarico della società AOB2, per la separazione dell'impianto 

fognario tra acque nere e bianche e la realizzazione del nuovo acquedotto, e del Comune, per 

l'interramento degli impianti tecnologici (illuminazione pubblica e distribuzione), la sistemazione 

dell'impianto fognario delle acque bianche derivanti dalle caditorie stradali e il rifacimento dei 

marciapiedi, creazione di pista ciclabile e una migliore organizzazione della viabilità; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

ACCERTATO che, in accordo tra le parti, si è concordato che la segnaletica verticale e 

orizzontale, richiesta dalla Provincia di Brescia, per la chiusura di via De Gasperi, coincidente con 

la strada provinciale n. 18, e la segnaletica indicante la viabilità alternativa, sia realizzata dal 

Comune di Castelcovati, quale ultimo operatore; 

 

VISTO il preventivo di spesa, assunto al prot. n. 4428 del 15 maggio 2014 e successiva modifica 

del 16.05.2014, della società Segnal Brixia s.r.l., con sede in via Allegri n. 72 in Brescia, dal quale 

si rileva una spesa complessiva di € 7.762,50, oltre I.V.A. al 22 %, suddivisa in: 

- € 1.200,00 per predisposizione segnaletica orizzontale e verticale parziale, per prima fase dei 

lavori; 

- € 6.562,50 per predisposizione segnaletica orizzontale e verticale parziale, per seconda fase 

dei lavori, per recupero segnaletica, ripristino della viabilità originale con relativa 

segnaletica e ripristino della segnaletica orizzontale; 

 

VISTA la determinazione dell’Area Tecnica n. 115 del 16.05.2014 per l’impegno di spesa relativa 

alla segnaletica nella prima fase dei lavori; 

  

VISTO il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 10 del 13 aprile 2007 e s.m.i., dal quale si evidenzia la possibilità di 

procedere alla richiesta di un unico preventivo in caso che l'importo dei lavori/forniture sia inferiore 

ad € 40.000,00 e dato atto che quanto in affidamento ricade nelle previsioni delle 

lavorazioni/forniture di cui all'art. 4 del regolamento; 

 

CONSIDERATO che la suddetta ditta è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per le prestazioni di pari importo affidate 

con le procedure ordinarie di scelta del contraente, ai sensi della vigente legislatura riguardante i 

lavori pubblici; 

 

RITENUTO urgente procedere all'affidamento della prestazione riguardante la predisposizione 

della segnaletica orizzontale e verticale al fine della chiusura di via De Gasperi e per la definizione 

della viabilità alternativa per la seconda fase dei lavori e quindi di assumere l'impegno di spesa per 

una somma complessiva di € 8.006,25, di cui € 6.562,50 per prestazione ed € 1.443,75 per I.V.A. al 

22 %; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16 maggio 2014 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della 

correlata Relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16 maggio 2014, esecutiva ai 

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

 

DATO ATTO che l'onere trova copertura finanziaria all'intervento n. 2080101, cap. n. 24  n. id. 

38125, del bilancio di previsione per l'anno in corso, finanziato interamente con contributo a fondo 

perduto concesso dalla Provincia di Brescia, iscritto in bilancio alla risorsa 436, cap. 5, n. 

identificativo 4365; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



 

 

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 la fornitura e la posa in opera della segnaletica verticale e la realizzazione della 

segnaletica orizzontale, compreso modifica della segnaletica esistente, per la seconda fase dei 

lavori, alla società Segnal Brixia s.r.l., con sede in via Allegri n. 72 in Brescia,  P.I. 03304960176, 

per un importo complessivo pari ad € 8.006,25, di cui € 6.562,50 per prestazione ed € 1.443,75 per 

I.V.A. al 22 %, come da preventivo assunto al prot. n. 4428 del 15 maggio 2014 e successiva 

modifica del 16.05.2014. 

 

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, a favore dell'impresa Segnal 

Brixia s.r.l. l'importo complessivo di € 8.006,25, come meglio specificato al punto precedente, 

imputandolo all'intervento n. 2080101, cap. n. 24  n. id. 38125, del bilancio di previsione per l'anno 

in corso, finanziato interamente con contributo a fondo perduto concesso dalla Provincia di Brescia, 

iscritto in bilancio alla risorsa 436, cap. 5, n. identificativo 4365.  

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario 

per la prescritta copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

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

regolarità 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 € 

2080101 24 38125 8.006,25 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 23/06/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 140 del 23.06.2014 

 

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 


