
 

 

COPIA 

Determinazione  n.92 del 10.04.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELLA  GARA  D'APPALTO  INDETTA 

MEDIANTE      PROCEDURA     NEGOZIATA     DEI     LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE  

DEL  PARCO  DELLA  SCUOLA MATERNA QUINTO CAPITANIO - CUP J27E14000030004 

- CIG Z440DB261F        

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese aprile nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 07 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di " Riqualificazione del 

parco di via Indipendenza di proprietà della scuola materna Quinto Capitanio – CUP 

J27E14000030004 – CIG Z440DB261F " per una spesa complessiva di Euro 40.000,00, 

I.V.A. inclusa, di cui Euro 31.567,50 per lavori a base d’asta e oneri della sicurezza ed Euro 

8.432,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 Determinazione dell’Area Tecnica n. 34 del 10 febbraio 2014, con la quale è stato disposto 

di appaltare i lavori di cui in oggetto ed è stata indetta gara mediante procedura negoziata; 

 

VISTA la lettera d’invito prot. n. 1235 del 11 febbraio 2014 e considerato che nella stessa sono 

state indicate le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre la quale doveva 

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 07 marzo 2014; 

 

VISTO che entro il termine stabilito, ore 12:00 del giorno 07 marzo 2014, sono pervenute le 

seguenti offerte: 

 Impresa: MONDINI COSTRUZIONI SRL 

prot. n. 2116 del 07 marzo 2014 ore 10.45; 

 Impresa: AEDILIS SRL 

prot. n. 2118 del 07 marzo 2014 ore 10.55; 

 Impresa: FESTA LUIGI 

prot. n. 2121 del 07 marzo 2014 ore 11,20; 

 

VISTO il verbale di gara del 07 marzo 2014, ore 14,00 con il quale viene aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto alla ditta Festa Luigi, con sede in Via Mella n. 5 a Castelcovati (BS), al 

prezzo di Euro 24.726,21, più oneri per la sicurezza pari ad Euro 813,50, più I.V.A. al 10 % per 

Euro 2.553,97, e così per un importo complessivo di Euro 28.093,69;  

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RITENUTO di approvare il suindicato verbale di gara e di aggiudicare alla ditta Festa Luigi 

l’appalto per i lavori di "Riqualificazione del parco di via Indipendenza di proprietà della scuola 

materna Quinto Capitanio – CUP J27E14000030004 – CIG Z440DB261F"; 

 

CONSIDERATO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazione o ricorsi; 

 

RILEVATO che in base al capitolato speciale d’appalto l’impresa aggiudicataria: 

- Deve costituire cauzione di Euro 5.005,78, pari al 19,60 % dell’importo di contratto; 

- Il termine per l’impresa per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 30 giorni consecutivi dalla 

data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto dall’art. 14 del capitolato speciale 

d’appalto; 

- In caso di ritardo sarà applicata penale pari a quanto stabilito dall’art. 16 del capitolato 

speciale d’appalto; 

- Saranno riconosciuti pagamenti al maturare di stati di avanzamento di importo pari ad Euro 

20.000,00, così come previsto dall’art. 21 del capitolato speciale d’appalto; 

 

RIBADITO che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 il contratto relativo ai lavori 

in oggetto non può essere ceduto a pena di nullità; 

 

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 

VISTE le successive richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e 

dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) per un’ulteriore differimento del predetto termine per 

tutti gli Enti Locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali del 6 febbraio 2014; 

 

VISTO che con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 sono state 

accolte le richieste per un differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014; 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2014;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, 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 2014; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

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.11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento all’intervento 2040101, cap. 1 n. 

identificativo 34101, gestione residui del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, in corso 

di predisposizione; 



 

 

 

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 APPROVARE il verbale di gara dei lavori di " Riqualificazione del parco di via 

Indipendenza di proprietà della scuola materna Quinto Capitanio – CUP J27E14000030004 – CIG 

Z440DB261F " predisposto dall’apposita commissione in data 07 marzo 2014, che allegato alla 

presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI AGGIUDICARE, per quanto premesso, in via definitiva all'impresa Festa Luigi, con sede in 

Via Mella n. 5 a Castelcovati (BS), l’appalto per i lavori di "Riqualificazione del parco di via 

Indipendenza di proprietà della scuola materna Quinto Capitanio – CUP J27E14000030004 – CIG 

Z440DB261F" al prezzo di Euro 24.726,21, più oneri per la sicurezza pari ad Euro 813,50, più 

I.V.A. al 10 % per Euro 2.553,97, e così per un importo complessivo di Euro 28.093,69, così 

determinato in seguito a ribasso percentuale offerto in fase di gara. 

 

3. DI IMPEGNARE a favore dell'impresa Festa Luigi la somma di Euro 28.093,69 Iva compresa 

con imputazione all’intervento 2040101, cap. 1 n. identificativo 34101, gestione residui del Bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2014. 

 

4. DI PRENDERE ATTO del nuovo quadro economico dell'opera in seguito all'aggiudicazione 

come di seguito riportato: 

 

1 OPERE  €            24.726,21  

2 ONERI PER LA SICUREZZA  €                 813,50  

  TOTALE  €            25.539,71  

3 IVA SU OPERE AL 10%  €              2.553,97  

4 SPESE TECNICHE  €              3.500,00  

5 INARCASSA E IVA su spese tecniche  €                 940,80  

6 RIMOZIONE IMPIANTO I.P. OBSOLETO ENEL SOLE  €                  583,00 

7 INCENTIVO (ART. 92 COMMA 5 CODICE CONTRATTI)  €                 220,97  

9 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  €              6.661,55  

  TOTALE   €            14.460,29  

  TOTALE GENERALE  €            40.000,00  

 

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 220,97, a favore 

dell'ufficio tecnico, come previsto dal regolamento approvato ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 

163/2006, imputando la spesa all’intervento 2040101, cap. 1 n. identificativo 34101, gestione 

residui del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014. 

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente 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. n.267/2000. 

 



 

 

7. 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 SOMMA € 

2040101 1 34101  28.093,69 

2040101 1 34101 220,97 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 10/04/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 

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 


