COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

REPERTORIO GENERALE N. 2
DETERMINAZIONE AREA N. 1 DEL 16/01/2014
AREA TECNICO - MANUTENTIVA E PIANFICAZIONE DEL TERRITORIO
Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE
NELLE “OPERE STRUTTURALI ED ARCHITETTONICHE PER
L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MADRE
TERESA DI CALCUTTA - 1° LOTTO” – CUP: E83B12000020006
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
con deliberazione di G.C. n.34 del 28/05/2013, è stato approvato il progetto esecutivo per le
“Opere strutturali ed architettoniche per l'adeguamento antisismico della scuola primaria
"Madre Teresa di Calcutta – 1° lotto" (CUP: E83B12000020006);
con determinazione n. 100 R.G. del 28/05/2013 è stato stabilito che le opere relative ai
lavori in oggetto, di cui ai progetti approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.34
del 28/05/2013, venissero appaltate mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 del
D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio del massimo ribasso sulle opere a corpo poste a base di
gara ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b) e con l’inserimento, quale parziale
corrispettivo per la realizzazione delle opere, della cessione dell’area contraddistinta al
mappale n.747 del foglio n.6 di mq 1312 per l’importo complessivo di € 190.240,00;
con la determinazione n. 120 R.G. del 28/06/2013, come rettificata nell'aggiudicazione
all'A.T.I. (cfr. propria determinazione n. 96 – 152 R.G - in data 01/08/2013), si è
provveduto con l’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'A.T.I. costituita dalla
ditta EUROSTRADE s.r.l. di Travagliato (BS) (Mandataria) con le ditte ISVA s.r.l. di
Brescia (Mandante) e 2M di Fardelli e Toninelli s.r.l. di Pompiano (Mandante), per
l’importo è pari a € 720.730,95 di cui € 699.230,95 per opere e € 21.500,00 per oneri della
sicurezza così per un totale di € 792.804,05 comprensivo di IVA al 10%;
Rilevato che per l’esecuzione delle opere in oggetto sono previste delle opere strutturali e che
per la presentazione della pratica per la denuncia delle opere in Cemento Armato e che pertanto
risulta necessario affidare l’incarico per il Collaudo delle stesse in base al T.U. delle costruzioni,
D.P.R. 380/2001;
Acquisito pertanto il preventivo dall’Ing. Pietro Gipponi pervenuto al prot.0000127 del
10/01/2014 con il quale lo stesso propone di effettuare le prestazioni di collaudo delle opere in
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C.A. dei lavori in oggetto al costo di € 1.550,20, compresi contributi previdenziali Inarcassa (4%) e
quota INPS (legge 335/95) ed esclusa IVA (22%) e per un totale di € 1.891,25;
Ritenuto, per l'entità dell'importo dell'affidamento, di applicare il combinato dispositivo
dell'art.267 comma 10 del D.P.R. 207/2010 con l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 per
l'affidamento dell'incarico in oggetto all’Ing. Pietro Gipponi secondo il contenuto del disciplinare
di incarico presentato al prot.0000127 del 10/01/2014 per l'importo complessivo di € 1.891,25;
Richiamato, a tal fine, 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 di procedere con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta per le
forniture ed i servizi in economia di importo fino a € 20.000,00 (ventimila/00), I.V.A. esclusa, e nel
caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di
mercato (art. 7, comma 1, lett. a);
Dato atto che:
• con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 è stato differito al 28 febbraio
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali (G.U. Serie
Generale n.302 del 27.12.2013);
• sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è, pertanto,
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti Locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato;
Richiamati, a tal fine:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26.11.2013, esecutiva, con la quale è
stata approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2013 e,
contestualmente, modificato il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
• il Piano Esecutivo di Gestione 2013 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 85
del 26.11.2013, esecutiva;
Dato atto, inoltre, 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, altresì, il Decreto n. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, 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;
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DETERMINA
1. di approvare il disciplinare di incarico presentato dall’Ing. Pietro Gipponi al prot.0000127 del
10/01/2014 che prevede, per le prestazioni da assumere, l'importo di € 1.891,25 (comprensivi
di IVA 22% e contributi cassa);
2. di affidare, pertanto, l'incarico per il collaudo delle strutture in c.a. relative alle “Opere
strutturali ed architettoniche per l'adeguamento antisismico della scuola primaria "Madre
Teresa di Calcutta – 1° lotto", e di impegnare il relativo importo di € 1.891,25 sul quadro
economico dell'opera;
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: Z3F0D4E1B;
il tecnico affidatario del presente incarico:
•

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;

•

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;
è stata acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva dell'INARCASSA come
allegata al prot. n.0000127 del 10/01/2014;
4. di assumere a tal fine, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.lgs 267/2000 e precisando che
l'importo relativo al presente incarico sarà indicato nel quadro economico dell'opera,
l'impegno di spesa di € 1.891,25 (comprensivo di IVA al 22% e contributi) all'intervento
2040201 - cap. 3 del bilancio pluriennale 2013-2015 annualità 2014 – gestione residui passivi,
intitolato " Adeguamento sismico scuola primaria ";
5. 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.di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8990-107-109-151-153 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
*************
Pompiano, 16/01/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
MANUTENTIVA-PIANIFICAZIONE
Ing. Angelo Venturini
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DETERMINAZIONE AREA N.
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2
1 DEL 16/01/2014

AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE
NELLE “OPERE STRUTTURALI ED ARCHITETTONICHE PER
L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MADRE
TERESA DI CALCUTTA - 1° LOTTO” – CUP: E83B12000020006

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(articoli 147-bis e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.

Anno

Descrizione

2012

ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA

Pompiano, 16/01/2014

Capitolo Risorsa

Imp/Acc.

Importo

CIG

20402010003

27416

1.891,25

Z3F0D4E1B

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data
16/01/2014 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data
21/01/2014 e 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).
________________________________________________________________________________

Pag. 4

