
Unione dei Comuni 
della Valle del Garza

Provincia di Brescia

N.112 del 03/12/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

 

Oggetto :

MANUTENZIONI -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE REGOLAMENTO 
COMUNALE  DI  LAVORI  IN  ECONOMIA:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
RISANAMENTO OPERE C.A. PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" DI 
MURATELLO E LA SCUOLA SECONDARIA "G. GALILEI". EDIL BRESCIANI 
DI NAVE (P.I. 01717800179)

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Presidente, in data 20/12/2013 prot. n. 2922, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014; 

VISTA la delibera di Giunta dell'  Unione n. 26  in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa 
dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. succitata, e verificata la disponibilità;

VISTI:
- gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 
24/06/2003;

CONSIDERATO che presso la  scuola primaria “A. Frank” di Muratello e la scuola secondaria “G. 
Galilei” si è riscontrato un deterioramento del copriferro delle opere in cemento armato e che le 
armature risultano a vista;
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RITENUTO quindi  di  procedere al  risanamento  delle  opere in  cemento  armato  sopracitate  con 
prodotti specifici;

VISTI i  conteggi  presentati  da Edil  Bresciani  Pierino  S.r.l.  Unip via  Brescia  275 – Nave (P.I. 
01717800179) per un importo di € 19.058,09 + IVA 22% e ritenutoli congrui;

VISTO l'articolo 5 comma 5 del Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia del Comune di 
Nave,  il  quale  consente  l’affido di  lavori  il  cui  importo  complessivo sia  pari/inferiore  ad Euro 
40.000,00 oltre I.V.A, mediante la procedura del cottimo fiduciario senza gara informale;

PREVIA acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare i lavori di risanamento delle opere in cemento armato presso la scuola primaria 
“A. Frank” di Muratello e la scuola secondaria “G. Galilei” a Edil Bresciani Pierino S.r.l. 
Unip via Brescia 275 – Nave (P.I. 01717800179) per un importo di € 23.250,86 IVA 22% 
compresa – CIG Z4012454D2;

2) di impegnare € 23.250,86 sull'intervento 20402010001 del bilancio 2014;

3) di dare valroe contrattuale al presente atto;

4) di precisare che, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l’appaltatore si 
obbliga  al  rispetto  di  tutte  le  modalità  operative  per  garantire  la  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  di cui alla succitata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni 
determina la risoluzione di diritto del presente contratto;

5) di  comunicare  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Segreteria  per  i  conseguenti 
adempimenti.   

Nave,  03/12/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Geom. Michele Rossetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  IMMOBILI 
ADIBITI  A  SCUOLA 
ELEMENTARE

20402010001 32336 23.250,86

Nave,  03/12/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 17/12/2014 al   01/01/2015 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 17/12/2014

Il Messo Comunale Il Segretario dell'Unione
        Dott.ssa Marina Marinato
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