
 

 

ORIGINALE 

Determinazione  n.114 del 16.05.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: OGGETTO:   CONFERIMENTO   INCARICO   PROFESSIONALE   PER LA 

REDAZIONE DELL'INDAGINE GEOLOGICA NELL'AMBITO DEL PROGFETTO DI 

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese maggio nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera 

della Giunta Regionale della Lombardia n. 14964 del 7.11.2003, ha individuato il territorio del 

Comune di Castelcovati in zona 2 “Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi 

terremoti abbastanza forti”; 

- il Decreto Ministeriale 14/01/2008 ha approvato le nuove norme tecniche per le costruzioni in 

zona sismica, obbligando quindi l’Amministrazione ad adeguare le strutture della scuola media 

edificate nel 1978; 

- I recenti eventi sismici nell’area dell’Emilia hanno evidenziato una elevata pericolosità delle 

strutture prefabbricate (tipo capannoni artigianali) come è appunto la struttura della palestra della 

scuola media;   

- La Regione Lombardia con deliberazione n. X/615 del 6.09.2013 ha approvato i criteri per la 

redazione della graduatoria regionale dei progetti presentati dai Comuni per la realizzazione degli 

interventi in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, in 

attuazione della L. n. 98/2013; 

- con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.02.2013 n. prot. 2132 veniva 

comunicata al Comune l’approvazione del finanziamento dell’opera in oggetto, a seguito della 

richiesta effettuata dal Sindaco; 

- le opere sono previste all’intervento n. 2040301 cap. 6 n. id. 34306, del bilancio in corso;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 7.02.2014 per l’approvazione del progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della palestra della Scuola Media; 

 

CONSIDERATA la necessità di effettuare l’indagine geologica, sismica e geotecnica mediante 

trincee esplorative in corrispondenza delle fondazioni esistenti dei pilastri della palestra della scuola 

media ed effettuare prove penetrometriche a supporto del progetto tecnico approvato; 

 

ACCERTATA la carenza in organico di personale addetto a svolgere tale incarico; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

VISTO il curriculum professionale presentato dal geologo Marco Carraro della ditta Ecosphera 

s.r.l., con sede in via Malogno, 2 a Palazzolo sull’Oglio (Bs), dall’esame e dalla valutazione del 

quale risulta che il Tecnico ha già svolto incarichi per indagini geologiche nel settore delle 

costruzioni, e che lo Studio è dotato della professionalità qualificata per svolgere l’incarico; 

  

VISTO il Disciplinare del Geologo Marco Carraro pervenuto in data 12.05.2014 acclarato al prot. 

n. 4252 agli atti comunali; 

 

PRESO ATTO del compenso richiesto pari a € 1.150,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 

1.403,00;  

 

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

bilancio di previsione esercizio finanziario 2014; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il 

Bilancio pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2014; 

 

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

di affidamento degli atti di gestione; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio 

Finanziario e diverrà esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE al Geologo Marco Carraro della ditta Ecospera srl, con sede in via Malogno 2 – 

Palazzolo sull’Oglio (Bs), C.F-P.I.: 0200836080, l’incarico per la redazione dell’indagine 

geologica , sismica e geotecnica mediante trincee esplorative in corrispondenza delle fondazioni 

esistenti dei pilastri della palestra della scuola media ed effettuare prove penetrometriche a 

supporto del progetto tecnico approvato nell’ambito del progetto di adeguamento sismico, come 

previsto dal disciplinare pervenuto in data 12.05.2014 acclarato al prot. n. 4252, agli atti 

dell’ufficio tecnico. 

 

2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.403,00 a favore del geologo Marco Carraro della 

ditta Ecospera srl con imputazione all’intervento n. 2040301 - capitolo 6 - numero identificativo 

34306 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014. 

 

3) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 



 

 

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 

        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 

2040301 6                       34306 € 1.403,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 16/05/2014 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

          Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

 

                                                                       Determinazione n. 114 del 16.05.2014 

 

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 

          Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

  

 

  

 

 

          

          


