
 

 

COPIA 

Determinazione  n.210 del 11.09.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: LAVORI  DI  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 

MEDIA.  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE   

TRAVI   ESTERNE   DI   COPERTURA  E  OPERE DA ELETTRICISTA.        

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese settembre nella sede municipale, il Dott. 

DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione 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; 

- con Determinazione dell’Area Tecnica n. 96 del 16.04.2014 è stata indetta la gara per i lavori di 

cui all’oggetto, mediante procedura negoziata; 

- con Determinazione dell’Area Tecnica n. 111 del 16.05.2014 è stata aggiudicata la gara d’appalto 

all’impresa Edil C4 srl di Chiari (BS) che ha offerto un ribasso del 13,71% sull’importo totale dei 

lavori risultando così la migliore offerta per un importo contrattuale di € 95.371,43 compresa Iva 

(10%); 

 

CONSIDERATA la necessità di eseguire esternamente alla palestra dei lavori di consolidamento 

strutturale di n. 2 travi di copertura alquanto deteriorate e pericolose utilizzando le economie del 

quadro economico; 

 

VISTO il computo metrico redatto dal D.L. Geom. Gambassa Luciano presentato in data 

09.09.2014 prot. n. 8195, agli atti d’ufficio, per la sistemazione delle travi sopradette mediante 

formazione di ponteggio, ripristino strutture, fornitura e posa di lattoneria a rivestimento della parte 

esposta alle intemperie per una spesa complessiva di € 1.298,00 a cui applicare lo sconto del 

13,71% oltre Iva al 10% per un totale di € 1.232,04; 

 

CONSIDERATO inoltre che è necessario effettuare alcuni spostamenti elettrici a seguito dei lavori 

edili sopradetti e si è ritenuto opportuno contattare la Ditta Impianti Elettrici Narvik di Castelcovati 

(BS), ditta vincitrice dell’appalto di manutenzione ordinaria e periodica degli immobili comunali 

anni 2013-2014, che si è resa disponibile ad eseguire l’intervento preventivando un costo 

complessivo di € 420,75 a cui applicare lo sconto del 40,10% oltre Iva al 10% per un totale di € 

277,23; 

 

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.; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

PRESO ATTO dei lotti creati mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG Z9810B9829 per le opere edili e CIG ZD310B9474 per le opere da 

elettricista 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 8 del D.P.R 12 aprile 2006, 

n. 163 “Per lavori 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 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’impresa Edil C4 srl con sede in via Monticelli n. 19 a Chiari (BS), C.F./ 

P.IVA 01502860982, i lavori di consolidamento strutturale delle travi esterne di copertura della 

palestra della scuola media, come descritto nel computo metrico pervenuto in data 09/09/2014 

acclarato al prot. n. 8195, agli atti dell’ufficio tecnico. 

 

2) DI AFFIDARE alla Ditta Impianti Elettrici Narvik di Marini M. & Piceni R. snc con sede in via 

dell’Industria n. 8 a Castelcovati (BS), C.F./ P.IVA 00807670989, i lavori di spostamento delle 

linee elettriche in corrispondenza dei lavori di cui al punto precedente. 

 

3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.232,04 a favore dell’impresa Edil C4 srl con sede 

in via Monticelli n. 19 a Chiari (BS) con imputazione all’intervento n. 2040301 - capitolo 6 - 

numero identificativo 34306 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014. 

 

4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 277,23 a favore della Ditta Impianti Elettrici Narvik 

di Marini M. & Piceni R. snc 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 €    97.000,00 

ribasso offerto -€    13.298,70 

opere per oneri della sicurezza €       3.000,00 



 

 

  Sommano opere €    86.701,30 

  IVA al 10 % €       8.670,13 

Incentivo progettazione comma 5, art. 92, D. Lgs. 163/06 €          700,00 

Progettazione preliminare (già impegnata all’intervento 2010606 

cap. 7 n. id. 31687) Ing. Alborghetti e Geom. Gambassa €       1.600,00 

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) €           430,08 

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 €       6.000,00 

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 €       9.000,00 

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) €       4.032,00 

importo Autorità Lavori Pubblici per gara (già impegnati 

sull’intervento 1010605 cap. 5 n. id. 11666 imp.219/2014) €            30,00 

ASSICURAZIONE RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO (art. 

112 comma 4-bis del D.Lgs n° 163/2006) €        158,31 

Indagine geologica  €     1.403,00 

Collaudo €     1.522,56 

Tinteggiatura (Iva al 10%) €     7.676,81 

Pulizia vetrate (Iva al 22%) €       305,00 

Lavori di Consolidamento travi (Iva al 10%) €     1.232,04 

Opere elettriche (Iva al 10%) €        277,23 

Spese per arrotondamenti ed imprevisti €        261,54 

  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. 

 

       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 

2040301 6                       34306 € 1.509,27 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 11/09/2014 

 

 

        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 


