COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.122 del 05.07.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DI UN NUOVO VIALETTO
PEDONALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO, PORZIONE B, NELL'AMBITO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE CIG ZB30AA3E0A
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese luglio nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 26 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione
presso il cimitero comunale - CUP J28B12000030004, redatto dall'Ufficio Tecnico, per una
spesa complessiva di Euro 25.069,71, I.V.A. inclusa, di cui Euro 22.378,35 per lavori a base
d’asta e oneri della sicurezza ed Euro 2.691,36 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- con determinazione dell’Area Tecnica n. 229 del 30/10/2012 sono stati affidati i lavori di
impermeabilizzazione della copertura e la sostituzione delle scossaline della porzione B del
cimitero;
CONSIDERATO che nell’ambito dei lavori di riqualificazione suddetti rimane da effettuare solo il
nuovo vialetto pedonale nel campo a sud-ovest porzione B e ritenuto opportuno richiedere delle
offerte in ribasso, a due ditte specializzate nel settore;
VISTE le offerte in ribasso rispetto al computo metrico allegato al progetto, di seguito elencate, agli
atti d’ufficio, relative ai lavori di formazione di nuovo vialetto pedonale all’interno del cimitero
(porzione B) ricadenti nel progetto suddetto:
-

-

Ditta Petra Costruzioni srl con sede legale in viale Regina Margherita n. 41 a Castrezzato
(Bs), che ha offerto uno sconto dell’1% sull’importo a base d’asta escluso gli oneri per la
sicurezza, pervenuta il 13/11/2012 prot. n. 11447;
Ditta Mondini Costruzioni srl con sede in via Q Capitanio n. 24 a Castelcovati (Bs), che ha
offerto uno sconto del 5,10% sull’importo a base d’asta escluso gli oneri per la sicurezza,
pervenuta il 16/11/2012 prot. n. 11638;

PRESO ATTO che l’offerta migliore risulta essere quella presentata dalla Ditta Mondini
Costruzioni srl, dalla quale si evince una spesa di € 5.675,02 più oneri per la sicurezza pari ad €
100,00, più Iva al 10% per € 577,50, per un importo complessivo di € 6.352,52;

RITENUTO quindi di affidare i lavori suddetti, ricompresi nell’ambito dei lavori di
Riqualificazione del cimitero comunale, alla Ditta Mondini Costruzioni srl di Castelcovati (P.Iva:
01741490989);
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.;
VISTO l’art. 125 comma 8 del D.P.R 12 aprile 2006, n. 163;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG ZB30AA3E0A, 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;
VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013),
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno
2013;
VISTO altresì che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.
35, pubblicata nella G.U. n. 132 del 7 giugno 2013, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e che tale modifica è stata prevista dal
comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n.
1) della lettera b di tale comma.
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 settembre 2013;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2012, 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 2013;
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. 8 del 31/12/2012 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’ intervento 2100501 Capitolo 2 n. identificativo
40503 gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, utilizzando le
economie del progetto di ampliamento del cimitero;
DATO ATTO 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 alla ditta Mondini Costruzioni srl con sede in via Q. Capitanio n. 24 a
Castelcovati (Bs) P.Iva: 01741490989, i lavori di formazione del nuovo vialetto pedonale nel
campo a sud-ovest del cimitero comunale (porzione B).
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.352,52 di cui € 5.675,02 per lavori, € 100,00
per oneri per la sicurezza ed € 577,50 per l’Iva al 10%, a favore della ditta Mondini Costruzioni
srl di Castelcovati (Bs), imputando la medesima all’intervento 2100501 Capitolo 2 n.
identificativo 40503 gestione residui del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013.
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario
per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la 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;
5. DI INVIARE il presente provvedimento all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio
comunale.

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.
2

IDENTIFICATIVO
40503

SOMMA €
6.352,52

Data visto di regolarità contabile/esecutiva: 05/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 122 del 05.07.2013
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

