
 

 

COPIA 

Determinazione  n.247 del 13.10.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 
 
OGGETTO: LAVORI  DI  RIFACIMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
CON   EDIFICAZIONE  DI  NUOVE  AULE.  CUP  J26B13000050004. AGGIUDICAZIONE  
DEFINITIVA  DELL'INCARICO PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE  DEL  PROGETTO  A 
SEGUITO DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  DI  GARA TRAMITE R.D.O. AI 
SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO   PER  L'ACQUISIZIONE  IN  ECONOMIA  DI  
BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C10FE815     
 
 
         L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese ottobre nella sede municipale, il Dott. DE 
BONIS ARCH. CANIO,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO CHE: 
• I lavori di “Rifacimento della palestra della scuola elementare con edificazione di nuove 

aule” sono inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche – Elenco Annuale 2014; 
• Con Determinazione dell’Area Tecnica n. 139 del 23/06/2014, è stata aggiudicata 

definitivamente la gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e 
coordinatore della sicurezza, oltre alle attività connesse, per i lavori di “Rifacimento della 
palestra della scuola elementare con edificazione di nuove aule” al Raggruppamento 
Temporaneo tra Professionisti Capogruppo Arch. Elga Francesca Arata, con studio in via 
Fulcheria n. 13 a Castelleone (CR); 

• L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno modificare il progetto preliminare 
originario che prevedeva il rifacimento della palestra della scuola elementare con 
edificazione di nuove aule con il rifacimento della mensa della scuola elementare con 
edificazione di nuove aule; 

• In data 29/08/2014 prot. n. 7910 è stata consegnata la proposta di progetto per il 
“Rifacimento della mensa della scuola elementare con edificazione di nuove aule” da parte 
del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti sopradetto; 

 
ACCERTATA  la necessità di procedere all’incarico per la verifica e collaborazione con il RUP per 
la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006; 
 
CONSTATATO che con atto di determinazione n. 39 del 12/02/2014 sono stati approvati gli 
elenchi per l'esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici come 
da determina n. 283 del 16 dicembre 2013 e relativo avviso pubblico prot. n. 12518/X.9 del 16 
dicembre 2013 e che è opportuno invitare soggetti iscritti nell’elenco che abbiano i requisiti 
professionali adeguati alla tipologia di incarico; 
 
CONSIDERATO che tramite la piattaforma informatica SINTEL della Regione Lombardia è stata 
espletata la gara mediante richiesta di R.D.O. ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’acquisizione 
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in economia dei beni e servizi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007, 
con invito all’Ing. Diego Belpietro con studio in via Creta 6 a Brescia; 
 
CONSIDERATO che dalla procedura sopraddetta è risultato aggiudicatario l’Ing. Diego Belpietro 
con studio in via Creta 6 a Brescia, C.F. BLPDGI60A28C293W, che ha offerto uno sconto del 
51,18% sulla parcella posta a base d’asta, per una spesa di € 4.000,00 a cui aggiungere la cassa di 
Previdenza (4%) e l’IVA al 22% per un totale di € 5.075,20;   
 
DATO ATTO  che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva della gara e al relativo impegno 
di spesa sull’intervento n. 2040201 cap. 8 n. id. 34208 gestione residui del bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2014; 
  
VISTA  la documentazione dimostrativa dei requisiti tecnici allegata alla gara e il certificato di 
regolarità contributiva del tecnico sopraelencato; 
 
VISTO  il codice CUP J26B13000050004 assegnato al progetto dal Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica; 
 
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici CIG Z1C10FE815, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 
comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici; 
 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
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, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
VISTO  il Decreto Sindacale n. 11 del 27.12.2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica e di 
affidamento degli atti di gestione; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 
 

DETERMINA 
 
1. DI AGGIUDICARE definitivamente l’incarico per la verifica e collaborazione con il RUP 
per la validazione del progetto esecutivo di “Rifacimento della mensa della scuola elementare con 
edificazione di nuove aule”, a seguito dell’espletamento della procedura di gara mediante R.D.O. 
sulla piattaforma regionale SINTEL, ai sensi dell’art. 7 del regolamento per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007 
all’Ing. Diego Belpietro con studio in via Creta 6 a Brescia, C.F. BLPDGI60A28C293W. 
 
2. DI SOTTOSCRIVERE  il disciplinare di incarico messo a base di gara che regola tutti i 
rapporti tra il professionista incaricato e la stazione appaltante, che prevede, a seguito dello sconto 
offerto in fase di gara, un corrispettivo di € 4.000,00, a cui aggiungere la cassa di Previdenza (4%) e 
l’IVA al 22% per un totale di € 5.075,20. 
 



 

 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 5.075,20 all’intervento n. 2040201 cap. 8 n. id. 34208 del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, per la verifica e la validazione del progetto 
esecutivo di “Rifacimento della mensa della scuola elementare con edificazione di nuove aule”. 
 
4. DI TRASMETTERE  copia del presente atto per dovuta conoscenza al responsabile del 
servizio finanziario. 

         
       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  
2040201 8 34208 € 5.075,20 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 13/10/2014 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 
        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 247 del 13.10.2014 
 

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 


