
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  557  del 23/12/2015
    

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

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PONT E PEDONALE
SULLA ROGGIA BAIONA . DETERMINA A CONTRATTARE EX AR T.192 D.LGS.
267/2000 . CIG Z5B17BB1BA .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:   
 - Il ponte pedonale posto sulla roggia Baiona presenta un notevole deterioramento sia sulla
struttura principale che sulle finiture, tant’è che attualmente è chiuso al pubblico passaggio onde
evitare possibili infortuni;   
- la posizione del ponte in questione è strategica per il collegamento del paese tra le due sponde
del fiume e viene utilizzato con assiduità dalla cittadinanza;
 che con determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica e Gestione del Territorio n. 501 del
30.11.2015 è stato affidato all’ing. Renzo Savoldi, con studio in Brescia,  l’incarico  per la
progettazione , direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per  la manutenzione
straordinaria del ponte pedonale ;
 -   con determina del Responsabile dell’ Area Tecnica e Gestione del Territorio n. 538 del
21.12.2015, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo  dei lavori di manutenzione
straordinaria del ponte pedonale sulla roggia Baiona  , redatto dall’ ing. Renzo Savoldi con studio
in Brescia , via A. Moro n.16  , per un importo complessivo pari ad € 24.602,00 comprensivo di Iva
al 10% , spese tecniche, collaudo statico , imprevisti, costituito dalla sotto elencata
documentazione ;
A. Relazione tecnico- illustrativa, quadro economico;   
B. Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari;    
C. Computo metrico estimativo;   
D. Bozza di contratto di appalto;   
E. Piano di sicurezza e di coordinamento ;   
F. Elaborato grafico;   

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:   
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione straordinaria
ponte sulla roggia Baiona  ;   
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione delle suddette opere;    
- le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto che si approva con la
presente;   

- la scelta del contraente viene effettuata con  procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando ex art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed utilizzo del criterio del prezzo più basso in   



ribasso percentuale sui prezzi unitari di cui all’elenco prezzi , mediante  l’utilizzo della piattaforma
Sintel , con affidamento ai sensi del regolamento comunale vigente relativo ai lavori, servizi e
forniture in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014;
   
CONFERMATO che la spesa complessiva di €.24.602,00 sarà finanziata con imputazione al
cap.3251.00  intervento 2090101;   

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 ;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO 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 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.);

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 30 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 ponte pedonale
sulla roggia Baiona accedendo alla piattaforma Sintel mediante procedura negoziata ai sensi degli
articoli 57, comma 6 - 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; con
l’aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a),
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con affidamento ai sensi del regolamento comunale vigente relativo
ai lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7
del 28 aprile 2014;
     

   
2) di approvare  la sottostante documentazione tecnica, comportante una spesa complessiva di
€.24.602,00 di cui € 17.000,00 per opere ed oneri di sicurezza ed € 7.602,00 per somme a
disposizione :   



A. Relazione tecnico- illustrativa, quadro economico;   
B. Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari;    
C. Computo metrico estimativo;   
D. Bozza di contratto di appalto;   
E. Piano di sicurezza e di coordinamento ;   
F. Elaborato grafico;

3) di autorizzare la contrattazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando ex art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori suddetti per un importo
a base d'asta di € 17.000,00 oltre IVA al 10% di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso;   

4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:   
a) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione straordinaria
ponte pedonale sulla roggia Baiona ;   
b) il contratto ha per oggetto l’esecuzione delle suddette opere; ;   
c) le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto che si approva con la
presente;   
d) la scelta del contraente viene effettuata tramite la piattaforma Sintel , procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando ex art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l'utilizzo del
criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’ elenco prezzi unitari;   
e) il committente si riserva la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;
   
5) di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 24.602,00, è imputata al cap. 3251.00
intervento 2090101 del bilancio in corso;   
    

6) di dare atto che con successivo atto del sottoscritto si provvederà ad assumere l'impegno di
spesa relativo, in sede di aggiudicazione dell’affidamento ;
   
7) di prender atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è
l’arch. Cesare Ghilardi;   

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

9. 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

Lì, 23-12-2015

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 :  NON DOVUTO

Lì, 23-12-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


