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COMUNE DI POMPIANO

DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 149

AREA TECNICO-MANUTENTIVA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 93/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTELLI S.R.L. DI ORZINUOVI DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE DEL PONTE DI VIA TITO SPERI SUL CONFINE CON IL COMUNE DI
ORZIVECCHI.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO-MANUTENTIVA E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Premesso che a causa di un crollo di una parte del ponte posto sul confine del Comune di
Orzivecchi in via Tito Speri si rende necessario provvedere con la riparazione del manufatto
procedendo, a causa della vetustà e inadeguatezza a sopportare i carichi di transito, con il
completo rifacimento con tubi autoportanti;
Rilevato pertanto che per poter garantire la sicurezza stradale si rende necessario
provvedere con un intervento urgente per ripristinare il ponte suddetto che essendo posto sul
confine con il Comune di Orzivecchi deve essere effettuato contestualmente con l’azione
reciproca del comune confinante;
Contattate due ditte di fiducia reciproca dei Comuni di Pompiano e Orzivecchi che hanno
prodotto i seguenti preventivi:
Eurostrade s.r.l. (prot.5399 del 29/07/2013) al costo di complessivi €.6.600,00 IVA
esclusa;

Castelli S.r.l. (prot.5397 del 29/07/2013) al costo di complessivi €.6.000,00 IVA esclusa;
Visto che il preventivo pervenuto in data 29/07/2013 della ditta Castelli s.r.l. risulta
essere quello economicamente conveniente per le opere da realizzare;
Ritenuto, pertanto, di procedere con l'affidamento dei lavori in precedenza citati,
affidando il relativo incarico alla ditta Castelli s.r.l., per la quota pari al 50% di competenza
del Comune di Pompiano;
Richiamato il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2006, il
quale consente:
l'esecuzione in economia, per importi di lavori non superiori ad € 100.000,00
(centomila/00), dei "lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e
riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con
relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze" [art. 3, comma 1, lettera b), punto
2];
di procedere ad affidamento diretto dei lavori mediante cottimo per i lavori di
importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) [art. 9, comma 1];
Valutata, pertanto, l'opportunità di rivolgersi direttamente alla ditta specializzata Castelli
s.r.l.con sede legale in via Palestro 11 a Orzinuovi (BS) la quale, con nota pervenuta in data
29/07/2013 al n. 0005397 di protocollo comunale, si è resa disponibile ad effettuare i lavori
di cui trattasi al prezzo di € 6.000,00 oltre IVA di legge;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei
pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;
con le vigenti regole di finanza pubblica;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 56 del 09.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2013 - Prot. n. 0000039 del 02.01.2013, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Castelli s.r.l. con sede legale in via Palestro n.11 a Orzinuovi (BS),
per la sola quota di competenza del Comune di Pompiano, i lavori di che trattasi come
indicati in premessa e meglio specificati nel preventivo pervenuto in data 29/07/2013 al
prot.0005397, per l’importo di competenza di € 3.000,00, oltre IVA di legge e così per
complessivi € 3.630,00, precisando che si darà luogo ai lavori solo dopo aver acquisito
conferma di analogo affidamento da parte del Comune di Orzivecchi per la quota di
relativa spettanza;
2. di assumere, a tal fine, il necessario impegno di spesa complessivo di € 3.630,00, I.V.A.
al 21% inclusa, con imputazione, all'intervento 2080101 - cap. 2 del bilancio 2013
intitolato "Manutenzione-sistemazione straordinaria vie, piazze, marciapiedi e opere
complementari";
3. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti
(Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217),
relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento:
è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il
seguente: ZAA0B0B49B;
la ditta affidataria:
o

si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque
tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;

o

comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale,
acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche
non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonchè le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3
della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

il contratto si intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9
bis, della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
la ditta ha autocertificato la propria regolarità contributiva e l’ufficio provvederà ad
effettuare la relativa verifica prima del pagamento delle somme impegnate;
4. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

************
Pompiano, li 30 luglio 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-MANUTENTIVA E PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO
F.to Ing. Angelo Venturini

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Pompiano, li 30 luglio 2013
IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione “Albo pretorio on-line”, in data 05 settembre 2013e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di Contabilità e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, li 05 settembre 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

F.to Maria Gavazzoni

ESECUTIVITA'
Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria ha apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in data 30 luglio 2013 e, pertanto, il sottoscritto Segretario
Comunale certifica l'avvenuta esecutività della presente determinazione in pari data, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pompiano, 05 settembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pompiano, lì 05 settembre 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Maria Gavazzoni

