
 

 

COPIA 

Determinazione  n.287 del 19.11.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DELL'INCARICO  DI  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE 

LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA, OLTRE ALLE ATTIVITA' CONNESSE,  

PER  I  LAVORI DI 'RIFACIMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA  ELEMENTARE  

CON  EDIFIAZIONE  DI  NUOVE  AULE'. CUP J26B13000050004 - CIG 5638365DFA       

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese novembre nella sede municipale, il 

Dott. DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

Visti e richiamati i seguenti atti: 

 la Determinazione dell’Area Tecnica n. 59 del 03/03/2014, con la quale è stata indetta la 

gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza, 

oltre alle attività connesse, per i lavori di “Rifacimento della palestra della scuola elementare 

con edificazione di nuove aule”; 

 la Determinazione dell’Area Tecnica n. 103 del 28 aprile 2014 di aggiudicazione provvisoria 

della gara di cui sopra al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti Capogruppo Arch. 

Elga Francesca Arata, con studio in via Fulcheria n. 13 a Castelleone (CR), mediante un 

punteggio di 99,84; 

 la Determinazione dell’Area Tecnica n. 139 del 23.06.2014 di aggiudicazione definitiva 

dell’incarico in oggetto a al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti Capogruppo 

Arch. Elga Francesca Arata, con il relativo impegno di spesa; 

 

Constatato che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno accogliere il suggerimento del 

Consiglio dell’Istituto Comprensivo modificando il progetto preliminare originario che prevedeva la 

demolizione della palestra e l’edificazione di nuove aule con la demolizione della mensa e 

l’edificazione al primo piano di n. 5 nuove aule, rendendo necessario quindi rivedere il progetto 

preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

Accertato che è necessario aggiornare l’incarico professionale al Raggruppamento Temporaneo 

sopraddetto per le seguenti motivazioni: 

- rifacimento del progetto preliminare; 

- rettifica dell’importo dei lavori; 

tenendo fermi i parametri di calcolo della parcella di cui alla Determina dell’Area Tecnica n. 139 

del 23.06.2014 (sconto di 50,10% e spese 19%); 

 

Rilevato che per le motivazioni sopraddette occorre procedere ad aumentare la parcella per € 

5.158,00, oltre contributi di cassa di € 206,32 ed I.V.A. al 22 % di € 1.180,15, per una somma 

complessiva di € 6.544,47; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

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 aggiornare per le motivazioni sopra indicate la parcella per l’incarico di progettazione, 

direzione lavori e coordinatore della sicurezza, oltre alle attività connesse, per i lavori di 

“Rifacimento della mensa della scuola elementare con edificazione di nuove aule” all’Associazione 

Temporanea di professionisti, da costituirsi, composto dall’arch. Arata Elga Francesca, via 

Fulcheria n. 143 – Castelleone (Cr) (capogruppo, C.F. RTA LFR 66D64 C153W P.IVA 

01555800190), Consolandi Sergio Matteo  P.zza Fondulo 15 – Soncino (Cr) (mandante, C. F. CNS 

SGM 69R02 I827C - P.IVA 01115210195), Bergomi Zeudi Via Milano 55/c - Orzinuovi (Bs) 

(mandante, C. F. BRGZDE72S60G149H – P. IVA 02608690984) e Pezzola Laura via Zammarchi 

12 – Orzinuovi (Bs) (mandante, C. F. PZZ LRA 84E59 G149D -P.IVA 03217450984). 

 

2. Di impegnare a favore dell’Associazione Temporanea di professionisti Arata Elga 

Francesca (capogruppo), Consolandi Sergio Matteo (mandante) , Bergomi Zeudi (mandante) e 

Pezzola Laura (mandante) la somma totale di € 6.544,47, compreso contributi di cassa e I.V.A.,  

imputando la spesa all’intervento 2010606, cap. 3 n. identificativo 31683 - gestione residui, del 

bilancio 2014 per € 6.000,00 e all’intervento 2040201, cap. 8 n. identificativo 34208, del bilancio 

2014, gestione residui, per € 544,47. 

 

3. 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 

€ 

2010606 3 31683 6.000,00 

2040201 8 34208 (gestione residui) 544,47 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/11/2014 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 287 del 19.11.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 16.12.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

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

 

Lì, 16.12.2014 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


