
 

 

COPIA 

Determinazione  n.184 del 10.09.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO   DI   SPESA   PER   INTERVENTI   DI   MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELCOVATI.          

 

 

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

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

 

RAVVISATA la necessità di  eseguire degli interventi di manutenzione presso la scuola primaria di 

Castelcovati, al fine di risolvere alcune problematiche avente carattere straordinario, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico, che riguardano principalmente: a) opere da fabbro, b) opere da 

idraulico, c) opere da imprenditore edile ed affini, in particolare: sistemazione dell’accesso, 

sostituzione di mattonelle e autobloccanti degradati, aggiunta nuovo pluviale e pulizia copertura, 

opere di tinteggiatura, sistemazione bagno per disabili, fornitura e posa ghiaia per cortile, nuovo 

ventilconvettore per migliorare il riscaldamento del corridoio al piano terra, ecc… 

 

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 13.04.07 e s.m.i.; 

 

VISTA la Determinazione dell’Area Tecnica n. 10 del 18/01/2013 avente ad oggetto: 

“Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto mediante procedura negoziata dei lavori di 

manutenzione ordinaria periodica del patrimonio comunale anno 2013-2014”; 

 

RITENUTO opportuno chiedere dei preventivi di spesa alle ditte già titolari dell’ appalto di 

manutenzione ordinaria  per il biennio 2013/2014; 

 

CONSIDERATO altresì conveniente per l’Amministrazione affidare alle predette ditte i lavori 

oggettivati agli stessi prezzi e con gli stessi ribassi di cui alla gara espletata in data 09/01/2013, 

rispetto al prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia n. 3/2012, in particolare: 

 

a) R.P.S. Serramenti s.r.l.      sconto del 21,00% 

b) Idraulica Elios di Onger Giuseppe    sconto del 50,54% 

c) Costruzioni 3B di Nodari Battista & C. snc                  sconto del 40,20% 

 

VISTI i preventivi pervenuti dalle ditte sopraddette, agli atti d’ufficio, come di seguito riportati: 

 

a) R.P.S. Serramenti s.r.l.      € 444,00 oltre IVA al 21% 

b) Idraulica Elios di Onger Giuseppe    € 800,00 oltre IVA al 21% 
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c) Costruzioni 3B di Nodari Battista & C. snc                  € 2.653,36 oltre IVA al 21% 

 

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

bilancio 2013; 

 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

 

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 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 2010501 capitolo 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, i lavori di manutenzione straordinaria presso  la scuola primaria di Castelcovati  

alle seguenti ditte:  

 

a) per le opere da fabbro, la ditta R.P.S.  Serramenti s.r.l. (P.Iva: 03191130982) con sede in via 

Martiri della Libertà a Coccaglio (BS) per l’importo pari ad € 537,24  IVA al 21% compresa; 

b) per le opere da idraulico la ditta Idraulica Elios di Onger Giuseppe (P.Iva: 00335710984) con 

sede in via F. Oglio, 9 a Castelcovati (BS) per l’importo pari ad € 968,00 IVA al 21% compresa; 

c) per le opere da imprenditore edile ed affini la Ditta Costruzioni 3B di Nodari Battista & C. snc 

(P.Iva: 01625960982) con sede in via A. De Gasperi, 94 a Castelcovati  (BS) per l’importo pari 

ad € 3.210,56 IVA al 21% compresa; 

 

2. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 4.715,80, comprensiva di IVA a favore delle 

Ditte di cui al punto precedente, imputando la medesima all’intervento n. 2010501, capitolo 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 prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151 comma 4° del T.U. –D.Lgs. n. 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 4.715,80 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 10/09/2013 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 184 del 10.09.2013 

 

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 


