COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.146 del 30.07.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA.
L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese luglio nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
- con determinazione dell’Area Tecnica n. 10 del 18 gennaio 2013, sono stati aggiudicati
definitivamente i lavori di manutenzione ordinaria e periodica del patrimonio comunale
2013/2014 come di seguito riportato:
 opere da imprenditore edile ed affini:
COSTRUZIONI 3-B di Nodari Battista & C. snc,
con sede in Via A. De Gasperi, 94 in Castelcovati (BS)
€ 8.000,00
 opere da elettricista:
IMPIANTI ELETTRICI NARVIK di Marini M. & Piceni R. snc,
con sede in Via dell’Industria n. 8 in Castelcovati (BS)
€ 8.000,00
 opere da idraulico: Idraulica Elios di Onger Giuseppe,
con sede in Via Fiume Oglio n. 9 in Castelcovati (BS)
€ 8.000,00
 opere da fabbro: R.P.S. SERRAMENTI SRL,
con sede in Via Martiri della Libertà, 16 in Coccaglio (BS)
€ 8.000,00
- con determinazione dell’Area Tecnica n. 95 del 14 maggio 2013 sono stati modificati gli
impegni di cui sopra nel seguente modo:
 opere da imprenditore edile ed affini:
COSTRUZIONI 3-B di Nodari Battista & C. snc,
con sede in Via A. De Gasperi, 94 in Castelcovati (BS)
€ 11.000,00
 opere da idraulico: Idraulica Elios di Onger Giuseppe,
con sede in Via Fiume Oglio n. 9 in Castelcovati (BS)
€ 5.000,00
CONSIDERATO che è necessario incrementare gli impegni assunti a favore delle Ditte sopra dette
per poter eseguire ulteriori interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali;
RITENUTO opportuno procedere agli impegni di spesa nel seguente modo:
IMMOBILE
SCUOLA
ELEMENTARE

IMPORTO
TOTALE
€ 5.000,00
(cap. 14225)

MANUTENTORE
COSTRUZIONI 3-B
di Nodari Battista & C.

IMPORTO da
impegnare
€ 2.000,00

SCUOLA MEDIA

€ 5.000,00
(cap. 14325)

Strade e marciapiedi

€ 8.000,00
(cap. 18147)

Illuminazione pubblica
e semaforo

€ 3.000,00
(cap. 18222)

cimitero

€ 4.000,00
(cap. 20523)

snc
R.P.S. SERRAMENTI
SRL
IMPIANTI
ELETTRICI NARVIK
di Marini M. & Piceni
R. snc
Idraulica Elios di
Onger Giuseppe
COSTRUZIONI 3-B
di Nodari Battista & C.
snc
R.P.S. SERRAMENTI
SRL
IMPIANTI
ELETTRICI NARVIK
di Marini M. & Piceni
R. snc
Idraulica Elios di
Onger Giuseppe
COSTRUZIONI 3-B
di Nodari Battista & C.
snc
IMPIANTI
ELETTRICI NARVIK
di Marini M. & Piceni
R. snc
R.P.S. SERRAMENTI
SRL
IMPIANTI
ELETTRICI NARVIK
di Marini M. & Piceni
R. snc
Idraulica Elios di
Onger Giuseppe

€ 1.000,00
€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 8.000,00
€ 3.000,00

€ 500,00
€ 3.000,00

€ 500,00

CONSIDERATO inoltre che è necessario eseguire interventi di manutenzione straordinaria presso
alcuni immobili comunali relativamente ad opere da imprenditore edile ed affini e opere da
elettricista;
RITENUTO quindi opportuno provvedere ai relativi impegni di spesa all’intervento 2010501
capitolo 6 n. identificativo 31506 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, per €
5.000,00 a favore della ditta COSTRUZIONI 3-B di Nodari Battista & C. snc di Castelcovati e per €
3.000,00 a favore della ditta IMPIANTI ELETTRICI NARVIK di Marini M. & Piceni R. snc di
Castelcovati;
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 successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di
prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo del servizio non supera l'ammontare di
€ 40.000,00 IVA esclusa.
PRESO ATTO CHE l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei lavori, servizi e
forniture “ in economia”, al comma 8 e 11 prevede che per i lavori e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro è possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25/07/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione;
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 IMPEGNARE, per quanto in premessa, per i lavori di manutenzione ordinaria e periodica
del patrimonio comunale anno 2013, le somme come di seguito riportate:

-

intervento 1040203 cap. 5 n. identificativo 14225:

-

opere da imprenditore edile ed affini
Costruzioni 3-B di Nodari battista & C. snc

€ 2.000,00

opere da elettricista
Impianti Elettrici Narvik di Marini M. & Piceni R. snc

€ 1.000,00

opere da idraulico
Idraulica Elios di Onger Giuseppe

€ 1.000,00

opere da fabbro
R.P.S. Serramenti SRL

€ 1.000,00

intervento 1040303 Capitolo 6 n. identificativo 14325:
opere da imprenditore edile ed affini
Costruzioni 3-B di Nodari battista & C. snc

€ 2.000,00

opere da elettricista
Impianti Elettrici Narvik di Marini M. & Piceni R. snc

€ 1.000,00

-

opere da idraulico
Idraulica Elios di Onger Giuseppe

€ 1.000,00

opere da fabbro
R.P.S. Serramenti SRL

€ 1.000,00

intervento 1080103 Capitolo 5 n. identificativo 18147:
opere da imprenditore edile ed affini
Costruzioni 3-B di Nodari battista & C. snc

-

intervento 1080203 Capitolo 2 n. identificativo 18222:
opere da elettricista
Impianti Elettrici Narvik di Marini M. & Piceni R. snc

-

€ 8.000,00

€ 3.000,00

intervento 1100503 Capitolo 6 n. identificativo 20523:
opere da elettricista
Impianti Elettrici Narvik di Marini M. & Piceni R. snc

€ 3.000,00

opere da idraulico
Idraulica Elios di Onger Giuseppe

€

500,00

opere da fabbro
R.P.S. Serramenti SRL

€

500,00

gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria
disponibilità.
2. DI IMPEGNARE, per i lavori di manutenzione straordinaria, le somme come di seguito
riportate:
opere da imprenditore edile ed affini
Costruzioni 3-B di Nodari battista & C. snc
€ 5.000,00
opere da elettricista
Impianti Elettrici Narvik di Marini M. & Piceni R. snc

€ 3.000,00

imputando le medesime all’intervento 2010501 capitolo 6 n. identificativo 31506 gestione
competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria
disponibilità.
3. DI TRASMETTERE copia al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U. – D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
4. 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

1040203
1040303
1080103
1080203
1100503
2010501

5
6
5
2
6
6

14225
14325
18147
18222
20523
31506

SOMMA
€
5.000,00
5.000,00
8.000,00
3.000,00
4.000,00
8.000,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 30/07/2013

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

Determinazione n. 146 del 30.07.2013
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

