
 

 

COPIA 

Determinazione  n.237 del 06.11.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE COMUNALI. CIG ZE40C3DFCC          

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno sei del mese novembre nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
 

PREMESSO CHE: 

- Occorre procedere con la manutenzione di strade comunali che versano in cattive condizioni, 

in particolare occorre riasfaltare parte di via Degli Artigiani ed effettuare alcuni rappezzi; 

- Che  è necessario intervenire urgentemente onde eliminare ogni situazione di pericolo, 

mediante fresatura di parte della pavimentazione stradale, stesa di tappetino in conglomerato 

bituminoso di spessore minimo di 20 mm, posizionamento in quota di alcuni chiusini e 

rifacimento della segnaletica orizzontale; 

 

RITENUTO opportuno chiedere un preventivo di spesa alla ditta Eurostrade srl, ditta vincitrice 

dell’appalto di Riqualificazione di Via De Gasperi (S.P. 18), che nei prossimi giorni sarà impegnata 

con i lavori di asfaltatura onde concludere tale appalto;  

 

VISTA la lettera d’invito a presentare un’offerta sul computo metrico dei lavori redatto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale in data 4/11/2013 n. prot. 10859, trasmessa alla ditta Eurostrade srl; 

 

VISTA l’offerta della ditta Eurostrade srl del 6/11/2013 n. prot. 10927, in risposta alla lettera 

d’invito del 4/11/2013, che prevede uno sconto del 5% sui prezzi relativi al computo metrico 

sopraddetto;  

 

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.; 

 

ACCERTATO che i lavori di asfaltatura delle strade devono necessariamente essere effettuati 

entro breve tempo, prima che le temperature invernali impediscano la corretta esecuzione dei lavori; 

 

RITENUTO conveniente per l’Amministrazione affidare tale lavoro alla ditta sopraddetta sia in 

termini economici che di velocità nell’esecuzione dell’opera, e ritenuto quindi di dover provvedere 

ad assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 2013 per una spesa di € 

9.144,13 + IVA, per un totale di € 11.155,84; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

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

contratti pubblici CIG ZE40C3DFCC, 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 sull’intervento 2080101, cap. 28 n. identificativo 38128 

del bilancio di previsione 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 Eurostrade srl.  con sede in via 

dell’Artigianato 55/57– 25039 TRAVAGLIATO (Bs) (P.Iva: 03247650173), i lavori di 

manutenzione straordinaria della strada comunale di via Degli Artigiani,  mediante fresatura di 

parte della pavimentazione stradale, stesa di tappetino in conglomerato bituminoso di spessore 

minimo di 20 mm, posizionamento in quota di alcuni chiusini e rifacimento della segnaletica 

orizzontale, come descritto nel computo metrico redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale del 

4/11/2013 n. prot. 10859. 

 

2. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di €  11.155,84, IVA compresa, a favore della Ditta 

Eurostrade srl.  con sede in via dell’Artigianato 55/57– 25039 TRAVAGLIATO (Bs) imputando 

la medesima all’intervento n. 2080101, cap. 28 n. identificativo 38128 del bilancio di previsione 

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 € 

2080101 28 38128 11.155,84 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 06/11/2013 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 237 del 06.11.2013 

 

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 


