
 

 

COPIA 

Determinazione  n.182 del 09.09.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TETTO DELLE 

CANTINE  DI  PERTINENZA  DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA TITO SPERI. CIG 

Z880B69F17         

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno nove del mese settembre nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
PREMESSO CHE: 

- Nel mese di luglio c.a si sono verificati degli eventi atmosferici che hanno provocato numerosi danni 

al patrimonio comunale; 

- In particolare si sono verificate n. 2 trombe d’aria che hanno danneggiato il tetto delle cantine di 

pertinenza degli alloggi comunali di via Tito Speri; 

- A seguito di questi eventi è necessario intervenire urgentemente onde eliminare ogni situazione di 

pericolo, mediante la rimozione e smaltimento del tetto in cemento-amianto, fornitura e posa di 

nuovi listoni, sostituzione di eventuali travi danneggiate, fornitura e posa di canale di gronda e posa 

di lastre in fibrocemento recuperate dal tetto del magazzino comunale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1526 del 22 dicembre 2015 “Piano Regionale Amianto 

Lombardia” che obbliga lo smaltimento di tutti i manufatti contenente amianto entro e non oltre il 17 

gennaio 2016;  

 

ACCERTATO CHE occorre procedere alla rimozione dell’amianto tramite ditta specializzata nel settore, 

procedendo con l’incapsulamento delle lastre di cemento amianto con sostanze idonee,  accatastare le lastre 

su bancali idoneamente sigillati, etichettati e traportati in discarica autorizzata, rispettando le prescrizioni 

dell’ASL di competenza secondo il dettato della legge n. 257/92, del decreto Ministeriale 6 settembre 1994, 

D. Lgs n. 81/2008 previa presentazione del piano di lavoro; 

 

RITENUTO opportuno chiedere alcuni preventivi di spesa a ditte specializzate nel settore della 

manutenzione degli edifici; 

 

VISTI i seguenti preventivi di spesa: 

1. Ditta Cop.Lat srl prot. 8284 del 22.08.2013; 

2. Ditta Lazzaroni Mario prot. n. 8249 del 20.08.2013; 

3. Ditta 3B Costruzioni di Nodari Battista e C. snc prot. n. 8470 del 29.08.2013; 

4. Ditta Olivini Coperture srl prot. n. 7959 del 5.08.2013;  

e ritenuto più conveniente l’offerta della ditta Cop.Lat srl che prevede per il lavoro sopra descritto la 

spesa complessiva di € 5.820,00 + IVA; 

   

RITENUTO di impegnare la spesa presunta di € 200,00 + IVA per l’eventuale sostituzione di n. 5 travi 

portanti tipo Trieste, da valutare in fase di esecuzione dell’opera, e da quantificare a consuntivo in base al 

numero effettivo di travi sostituite;   

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

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.; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio di 

previsione 2013 per una spesa di € 6.020,00 + IVA, per un totale di € 7.284,20; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici CIG Z880B69F17, 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; 

 

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 lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria all’intervento n. 2010501, cap. 6 n. identificativo 31506, gestione 

competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità di tali spese con le 

destinazioni previste; 

 

CONSIDERATO 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, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Cop.Lat. S.r.l.  con sede in via 

Cereti 15 – 24029 Vertova (BG) (P.Iva: 02681290165), i lavori di manutenzione straordinaria del 

tetto delle cantine di pertinenza degli alloggi comunali di via Tito Speri, consistenti nella rimozione e 

smaltimento del tetto in cemento-amianto, fornitura e posa di nuovi listoni, sostituzione di eventuali 

travi danneggiate, fornitura e posa di canale di gronda e posa di lastre in fibrocemento recuperate dal 

tetto del magazzino comunale, come descritto nel preventivo prot. 8284 del 22.08.2013. 

 

2. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 7.284,20, IVA compresa, a favore della Ditta Cop.Lat. 

S.r.l.  con sede in via Cereti 15 – 24029 Vertova (BG) imputando la medesima all’intervento n. 

2010501, cap. 6 n. identificativo 31506 - gestione competenza del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del D. Lgs 267/2000. 

 

4. 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 CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

2010501 6 31506 7.284,20 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 09/09/2013 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 182 del 09.09.2013 

 

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 


