
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  414  del 07/10/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO D'ASA LTO DELLE VIE
SANT' ANTONIO E GARIBALDI . AGGIUDICAZIONE ALLA DIT TA ENZO PESENTI SRL
CIG ZE816451B1 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO CHE :   
- con deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 21.09.2015 veniva  approvato il progetto
esecutivo   dei lavori di manutenzione straordinaria dei manti d’asfalto delle vie S. Antonio  e
Garibaldi, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo pari ad € 31.024,00 ,
di cui a base d’asta € 27.700,00  ed  €.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso +
Iva al 10%;
- con determinazione n. 395 del 23/09/2015 sono stati aggiudicati i lavori manutenzione
straordinaria dei manti d’asfalto P.I.P. S. Vittore alla ditta Enzo Pesenti s.r.l.  con sede in Covo
(BG);   

CONSIDERATO che  i lavori in epigrafe hanno caratteristiche  simili a quelli aggiudicati con   
determinazione n. 395 del 23/09/2015  e , pertanto , per la loro esecuzione  si  intende  procedere   
ad affidare le opere  alla stessa ditta  Enzo Pesenti s.r.l.,  alle stesse condizioni  e prezzi   
dell’appalto già aggiudicato;    

RICHIAMATO  l’art. 9, comma 2, del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia
mediante cottimo fiduciario e amministrazione diretta di lavori e servizi tecnici, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 28 aprile 2014, dove è consentita la trattativa diretta
con una sola ditta qualora l’importo dei lavori non sia superiore a €.40.000,00;    

   
VISTA la lettera di accettazione di affido diretto datata 06.10.2015 prot. 10453, agli atti dell’Ufficio,
per lavori oggettivati, con la quale la ditta Enzo Pesenti  s.r.l.con sede a Covo (Bg) località
Bellinzana  P.Iva e C.F. 00982590168,  accetta l’affido dell’appalto alle stesse condizioni e prezzi
dei lavori di manutenzione straordinaria dei manti d’asfalto P.I.P. S. Vittore aggiudicati con
determina n. 395 del  23/09/2015;   

DATO ATTO  che l’importo a base d’asta è pari ad €. 27.700,00 compreso oneri sicurezza pari ad
€. 400,00, in virtù del ribasso d’asta del 21,16% l’importo netto di contratto risulta pari ad
€.21.523,32+ €.400,00 per un totale di €. 21.923,32 + IVA 10% per un totale di €. 24.115,65;

CONFERMATO che la spesa di €. 24.115,65 è finanziata con fondi propri  con imputazione al



cap.1931.02  intervento 1080103  del Bilancio 2015;   

VISTI gli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale di attuazione dell'art.92 del D.Lgs 163/2006,
approvato con delibera di G.C. n° 43/2007, relativo  all'incentivo sulle progettazioni, ritenuto
opportuno corrispondere al personale dell'U.T.C. la quota del fondo relativa all’istruttoria,
progettazione, D.L. e collaudo, individuata nelle somme a disposizione del quadro economico
dell’opera, ammontante ad €.554,00 (base d’asta €.27.700,00 X 2%), ripartito secondo il
regolamento ;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre l’assunzione dell’impegno di spesa sopra indicato, da
corrispondere al personale dell’UTC , quale quota del fondo delle progettazioni relativa all’opera
succitata   con imputazione al cap. 1931.02 intervento 1080103 del bilancio in corso;

DATO ATTO CHE:
− sull’importo dei lavori verrà applicata l’IVA agevolata pari al 10 % ai sensi della Tab A parte

III n°127 - quinques - DPR 633/72 in quanto interve nti di Opere di Urbanizzazione Primaria,
ai sensi della Legge n. 847 del 29 settembre 1964, art. 4 , primo comma , lettere d)  e);

− il presente affido non è soggetto alla stipula del contratto né  al pagamento dei diritti di
segreteria ;   

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09.01.2015 , con il quale ha conferito
temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 le funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

PRESO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet
comunale ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza ;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

PRESO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

VISTI:
− l’art. 3 della Legge 03 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
− il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento Comunale Per i Lavori, le Forniture ed i Servizi in Economia;   

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di confermare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
procedere all’affidamento dell’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dei manti d’asfalto
delle vie S. Antonio e Garibaldi, mediante affido diretto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del



Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario e
amministrazione diretta di lavori e servizi tecnici, approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 07 del 28 aprile 2014, alle stesse condizioni e prezzi dell’appalto già aggiudicato con determina
n.395 del 23/09/2015 alla ditta Enzo Pesenti srl con sede in Covo ( Bg) località Bellinzana P.Iva e
C.F. 00982590168, per un importo netto di €.21.523,32+ €.400,00 = €. 21.923,32 + IVA 10% per
un totale di €. 24.115,65;

2. che la spesa complessiva derivante , pari ad  €.24.115,65 , è finanziata con fondi propri  con
imputazione al cap. 1931.02 intervento 1080103 del bilancio in corso ;   

3. di impegnare, altresì ,  la spesa pari ad €.554,00 con imputazione al cap. 1931.02 intervento
1080103 del Bilancio 2015   da corrispondere al personale dell’UTC ;

4. di dare atto che il presente appalto non è soggetto alla sottoscrizione del contratto in forma
pubblica con  relativa  registrazione nè  al pagamento dei relativi oneri contrattuali;

5. di stabilire, in relazione all’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, che il fine da perseguire, l’oggetto
del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso, sono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

6. di prender atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è
l’arch. Cesare Ghilardi;

7. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

8. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01931.02.00 1080103 24.115,65 2015 - 00561
S 01931.02.00 1080103 554,00 2015 - 00562

Lì, 09-10-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 09-10-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


