COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 248 del 08/07/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE ADIBITO A BAGNO PER
PORTATOTI DI HANDICAP PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA : OPERE EDILI. AFFIDO
ALLA DITTA PONTEDIL SRL . CIG ZCD154DF0C .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che :
− nell’anno scolastico 2015-2016 degli alunni con disabilità frequenteranno la prima classe della
scuola primaria (elementare ) presso l’Istituto Comprensivo di Pontoglio ( Bs);
− a tal uopo , l’ufficio tecnico ha verificato gli spazi disponibili presso la struttura e dalle verifiche
è emersa la presenza del locale adibito a bagno disabili non idoneo per gli alunni portatori di
handicap ;
− che , pertanto , si rende necessario adeguare il locale alle nuove esigenze ai sensi della L.R.
6/89 e successive s.m.i. ;
− in data 01/06/2015, è stato chiesto il preventivo di spesa per le opere edili alla ditta Pontedil
s.r.l. con sede in Palazzolo S/O (Bs), via Schivardi,11 (P. Iva 00574400982), già appaltatrice
delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali;
RICHIAMATI:
- il disposto del decreto legge 06 luglio 2012 , n. 95 s.m.i. attraverso il quale è stato ribadito
l’obbligo di acquisizione di beni e servizi tramite utilizzo convenzione CONSIP o ME.PA ;
- l'art.1, comma 343, della legge 147 del 2 dicembre 2013 (legge di stabilità) che, in caso di
affidamento diretto, consente l’aggiudicazione senza ricorrere a Centrali di Committenza, Consip,
Mepa, Arca, Sintel, etc;
- l’art. 23-ter, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale riporta che “Le
disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º
gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione
di lavori, successivamente le scadenze sono state prorogate al 1° settembre 2015. Sono fatte
salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto”;
- 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;
VISTI :

- la determinazione n. 177 del 19 maggio 2015 con la quale si è preso atto :
- dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31 luglio 2015, così come stabilito
dal comma 3 dell’art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ;
- che sino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi ;
- il preventivo di spesa pervenuto al protocollo in data 08 luglio 2015 , n. 7520 da parte della ditta
Pontedil s.r.l. con sede in Palazzolo S/O (Bs), comportante una spesa pari ad €. 2.511,00 + IVA
4% per un totale di €. 2.611, 44 ;
SI RITIENE :
- dover procedere ad effettuare gli interventi atti ad eliminare le barriere architettoniche ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici “ ;
- di affidare alla ditta Pontedil s.r.l. con sede in Palazzolo S/O (Bs) via Schivardi n.11 , i lavori
edili per l’adeguamento del bagno dei disabili presso la scuola primaria sita in viale Dante Alighieri
n.22 , ditta già appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
comunali;
CONSIDERATO che sulla spesa verrà applicata l'IVA agevolata pari al 4%, ai sensi della Legge 9
febbraio 1989, n. 13, "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati” ed ai sensi del Decreto Ministeriale 14 marzo 1998;
DATO ATTO che:
- l’art. 163 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 , evidenzia che sono escluse dall’impegno in
dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge , non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi ;
- che , richiamata la L.R. 6/89 e s.m.i. , i lavori in questione sono finalizzati a garantire il servizio
della pubblica istruzione ad ogni soggetto con livello qualitativo dei servizi esistenti ;
− ai soli fini di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del decreto legge 01 luglio 2009 , n. 78,
convertito nella legge 03 agosto 2009 , n. 102 , il programma dei pagamenti conseguente
all’approvazione della presente determinazione, salvo imprevisti al momento non preventivabili
ed in funzione dell’espletamento del servizio appaltato , è ad opere completate a regola d’arte e
previo sopralluogo da parte dei tecnici comunali ;
− il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di previsione
2015
− il medesimo verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini del rispetto
della normativa in materia di trasparenza
− l’affido in questione non è soggetto alla stipula del contratto né al pagamento dei diritti di
segreteria
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09 gennaio 2015, con il quale ha conferito
temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000 le funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio” ;
VISTI :
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario e
amministrazione diretta di lavori e servizi tecnici;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

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 60 giorni dalla data della fattura;

DETERMINA
1. di affidare , per i motivi in premessa specificati , alla ditta Pontedil s.r.l. con sede a Palazzolo
S/O (Bs), via Schivardi n.11 (P. Iva 00574400982) , la realizzazione delle opere edili per
l’adeguamento del bagno disabili presso la scuola primaria sita in viale Dante Alighieri n. 22,
comportante una spesa complessiva di €. 2.511, 00 + IVA 4% per un totale di €. 2.611,40 ;
2. di imputare la suddetta spesa di €. 2.611,40 al Cap. 3606.01, Intervento 2010601 del bilancio in
corso di approvazione ;
3. di dare atto che detto affido non è soggetto alla stipula del contratto ed al pagamento dei diritti
di segreteria ;
4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. 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 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, 15-07-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile 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 : NEGATIVO

Lì, 15-07-2015
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

