COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

COPIA
Determinazione n.188 del 07.08.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
MEDIA. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E PULIZIA
VETRATE. CIG ZDA10697CF CIG Z04106CCEC

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese agosto nella sede municipale, la Dott.ssa
MARIA G. FAZIO,
per il 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 definitivoesecutivo dei lavori di adeguamento sismico della palestra della Scuola Media;
CONSIDERATA la necessità, al termine dei lavori, di procedere alla tinteggiatura delle pareti
interne, dei soffitti e degli elementi in cemento armato realizzati nella palestra in oggetto pari a
2.684,20 mq, utilizzando le economie del quadro economico;
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.;

CONSTATATO che sul Mercato Elettronico di Consip s.p.a. non è disponibile tale servizio e
pertanto, non è possibile alcuna comparazione;
RICHIESTI a tal fine dei preventivi di spesa a Ditte operanti nel settore, qui di seguito riportati:
a) Tinteggiature Soldi Stefano di Rudiano (BS) prot. n. 7331 del 04/08/2014 pari a € 2,60
al mq esclusa Iva;
b) Impresa Fontana e C. S.r.l. di Vailate (CR) prot. n. 7380 del 05/08/2014 pari a € 2,90 al
mq esclusa Iva;
PRESO ATTO che l’offerta migliore risulta essere quella della Ditta Tinteggiature Soldi Stefano di
Rudiano (BS) prot. n. 7331 del 04/08/2014 pari a € 2,60 al mq esclusa Iva per un totale di €
6.978,92 escluso Iva al 10%;
RITENUTO opportuno inoltre provvedere alla pulizia delle vetrate lato ovest della palestra
utilizzando le economie dell’opera e richiesto a tal fine un preventivo di spesa alla Ditta
International Services srl di Bergamo, Ditta vincitrice dell’appalto per la pulizia degli immobili
comunali per gli anni 2014-2015-2016;
VISTO il preventivo pervenuto in data 07/08/2014 prot. n. 7470 dal quale si evince una spesa
complessiva pari ad € 250,00 esclusa Iva per il lavaggio dei vetri interni con l’ausilio del trabattello;
PRESO ATTO dei lotti creati mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG ZDA10697CF per la tinteggiatura e CIG Z04106CCEC per la pulizia delle
vetrate in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e s.m.i., comprese le determinazioni n. 8 del
18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
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;
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, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 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 alla Ditta Tinteggiature Soldi Stefano con sede in via delle sorgenti, 1 a Rudiano
(BS), C.F. SLDSFN54M21H630H P.IVA 02054400987, i lavori di tinteggiatura delle pareti
interne della palestra della scuola media per complessivi 2.684,20 mq, come previsto dal
preventivo di spesa pervenuto in data 04/08/2014 acclarato al prot. n. 7331, agli atti dell’ufficio
tecnico.
2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 7.676,81 a favore della Ditta Tinteggiature Soldi
Stefano con imputazione all’intervento n. 2040301 - capitolo 6 - numero identificativo 34306 del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014.
3) DI AFFIDARE alla Ditta International Services srl con sede in via Garibaldi 16/A a Bergamo
P.Iva: 13418290154, la pulizia delle vetrate interne lato ovest della palestra della scuola media
come da preventivo prot. n. 7470 del 07/08/2014, agli atti d’ufficio.
4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 305,00 a favore della Ditta International Services
srl con imputazione all’intervento n. 2040301 - capitolo 6 - numero identificativo 34306 del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014.
5) DI PRENDERE ATTO del nuovo quadro economico dell’opera di seguito riportato:
opere edili e da fabbro per consolidamento antisismico
ribasso offerto
opere per oneri della sicurezza

€ 97.000,00
-€ 13.298,70
€
3.000,00

Sommano opere

€

86.701,30

IVA al 10 %
Incentivo progettazione comma 5, art. 92, D. Lgs. 163/06
Progettazione preliminare (già impegnata all’intervento 2010606
cap. 7 n. id. 31687) Ing. Alborghetti e Geom. Gambassa
IVA e Cassa sulla progettazione preliminare (già impegnata
all’intervento 2010606 cap. 7 n. id. 31687 di cui € 16,64 per
adeguamento Iva impegnati all’intervento 2010606 cap. 6 n. id.
31686)
Spese tecniche per verifica sismica e progetto rinforzi (già
impegnata all’intervento 2010606 cap. 6 n. id. 31686 imp.
483/2013 e all’intervento 2010606 cap. 2 n. id. 31682 imp.
482/2013) Ing. Alborghetti
Spese tecniche progettazione opere edili e D.L. generale e
CSP/CSE per sicurezza D. Lgs. 81/2008 (già impegnata
all’intervento 2010606 cap. 2 n. id. 31682 imp. 481/2013) Geom.
Gambassa
IVA e Cassa Nazionale sulle spese tecniche (già impegnati
all’intervento 2010606 cap. 2 n. id. 31682 di cui € 156,00 per
adeguamento Iva impegnati sull’intervento 2010606 cap. 6 n. id.
31686)
importo Autorità Lavori Pubblici per gara (già impegnati
sull’intervento 1010605 cap. 5 n. id. 11666 imp.219/2014)
ASSICURAZIONE RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO (art.

€
€

8.670,13
700,00

€

1.600,00

€

430,08

€

6.000,00

€

9.000,00

€

4.032,00

€
€

30,00
158,31

112 comma 4-bis del D.Lgs n° 163/2006)
Indagine geologica
Collaudo
Tinteggiatura (Iva al 10%)
Pulizia vetrate (Iva al 22%)
Spese per arrotondamenti ed imprevisti

€
€
€
€
€

1.403,00
1.522,56
7.676,81
305,00
1.770,81

sommano

€

43.298,70

totale

€ 130.000,00

6) 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.
7) 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
F.to 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
2040301
2040301

CAP.
6
6

IDENTIFICATIVO
34306
34306

SOMMA
€ 7.676,81
305,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 07/08/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 188 del 07.08.2014
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
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

