
 

 

ORIGINALE 

Determinazione  n.119 del 19.05.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: LAVORI  DI  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 

MEDIA. APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL 

COLLAUDO STATICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese maggio nella sede municipale, PER 

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;  

- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 7.02.2014 è stato approvato il progetto definitivo-

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

 

CONSIDERATA la necessità di effettuare il collaudo statico delle strutture relative al progetto di 

adeguamento sismico della palestra della scuola media come previsto dalla legge n. 1086/71; 

 

CONSIDERATA la carenza in organico di personale addetto a svolgere l’incarico relativo al 

collaudo statico sopradetto e considerato che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1086/71 “Il collaudo 

deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che 

non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera”; 

 

 

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 di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di 

prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità o infungibilità del bene o 

servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando 

l’importo del servizio non superi l’ammontare di €. 40.000,00 IVA esclusa; 

 

RITENUTO inoltre di avvalersi del disposto di cui all’art. 125 comma 11 del D.P.R 12 aprile 2006, 

n. 163 “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento”, tenuto conto che l’entità complessiva dell’incarico risulta 

inferiore al limite previsto; 

 

VISTO il disciplinare dell’ing. Marino Giovanni, pervenuto in data 16.05.2014 acclarato al prot. n. 

4499 agli atti comunali, dal quale si evince che per la redazione del collaudo statico, con verifiche 

periodiche durante l’esecuzione delle opere e l’analisi della documentazione tecnica, viene richiesto 

un corrispettivo di € 1.200,00 a cui aggiungere il C.N.P.A. al 4% e l’IVA al 22 %, per un totale di € 

1.522,56; 

 

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

bilancio di previsione esercizio finanziario 2014; 

 

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale 2014 – 2016 

approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 16/05/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2014; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

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

 

DATO ATTO che in assenza del Responsabile dell’Area Tecnica  il presente provvedimento viene 

assunto dal Segretario comunale Dott.ssa Maria G. Fazio; 

 

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 all’ing. Marino Libretti con studio in via Chiari n. 10 a Castelcovati, C.F. LBR 

MNG 62E04 B157F P.IVA 01682900988, l’incarico la redazione del collaudo statico, con 

verifiche periodiche durante l’esecuzione delle opere e l’analisi della documentazione tecnica, 

come previsto dal disciplinare pervenuto in data 16.05.2014 acclarato al prot. n. 4499, agli atti 

dell’ufficio tecnico. 

 

2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.522,56 a favore dell’ing. Marino Libretti 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. 

 

 

       Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

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 € 1.522,56 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/05/2014 

        

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

          Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 119 del 19.05.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 10.06.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

  

 

  

 

 

          

          


