
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  107  del 22/02/2016
    

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

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCI APIEDI CON
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIALE PAPA  GIOVANNI XXIII   
TRATTO VIA VERDI - VIA FRANCESCA - AGGIUDICAZIONE D EFINITIVA - CIG
651815145D.                    

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
− con delibera della Giunta comunale n.109 del 31.08.2015, è stato approvato il progetto

definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi con abbattimento
barriere architettoniche in viale Papa Giovanni XXIII - tratto via Verdi – via Francesca, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo pari ad € 55.550,00 di cui a base
d’asta €.52.200,00, incluso €.1.200,00 per oneri per la sicurezza;

− con determinazione a contrattare n. 530 del 15.12.2015 redatta ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
n. 267/2000, nella quale si stabilisce che:   
• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione

straordinaria marciapiedi viale Papa Giovanni XXIII , tratto via Verdi – via Francesca;   
• il contratto ha per oggetto l’esecuzione delle suddette opere;
• il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa;
• le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto;   
• la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando ex art. 122  comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l'utilizzo del
criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sui prezzi unitari di cui all’elenco
prezzi;   

RICHIAMATA   la determinazione n. 2 del 12 gennaio 2016, con la quale si è preso atto che il testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nell’art. 163, come modificato dall’art. 74 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118:
− al comma 3, afferma che nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate solo

spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partire di giro, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma urgenza;

− al comma 5, afferma che gli enti locali possono impegnare, per ciascun programma, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti del secondo
esercizio di bilancio deliberato nell’anno precedente, ridotte degli importi già impegnati in
precedenza e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie a garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;



VISTI   
− la convenzione sottoscritta in data 09.12.2015 con la quale l’Amministrazione Comunale ha

aderito alla centrale di committenza della Provincia di Brescia per “lo svolgimento da parte della
Provincia di Brescia delle funzioni di stazione appaltante”;   

− il Verbale di gara della seduta del 22 e 29 gennaio 2016, parte integrante della presente,
identificato con la lettera “A”, con il quale si  prende atto dell’aggiudicazione provvisoria,   
relativamente ai lavori in epigrafe, a favore della ditta Bergamelli s.r.l. con sede in Albino (Bg)
via S. Pertini n.13 che ha offerto un ribasso d’asta del 19,36% sull’elenco prezzi posto a base di
gara;   

PRESO ATTO che la stazione appaltante ha già avviato la verifica del possesso dei requisiti di cui
all’ex art. 38 del D.Lgs 163/2006, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs 163/2006, fermo
restando il termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del medesi decreto, pertanto la presente
aggiudicazione definitiva si assume nello more dell’esito delle predette verifiche;    

DATO ATTO che:
−  l’importo contrattuale ammonta ad €. 44.736,51,00, al netto del ribasso del 19,36%, di cui €.

1.200,00 per oneri per la sicurezza, ed €. 12.448,90 quota manodopera non soggette a ribasso
d’asta, per una totale complessivo di €. 46.525,97 IVA al 4% compresa;   

− come da convenzione stipulata con la Provincia di Brescia è necessario procedere ad
impegnare a favore della stessa per la gara svolta la somma apri ad euro 417,60;

− è necessario procedere ad impegnare la somma pari ad €. 30,00, a titolo di contributo
all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento, al fine di perseguire gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;

RITENUTO di affidare alla ditta Bergamelli s.r.l., con sede in Albino (Bg) via S. Pertini n.13 (Bs)
P.IVA  00487540163, la manutenzione straordinaria dei marciapiedi con abbattimento barriere
architettoniche in viale Papa Giovanni XXIII - tratto via Verdi – via Francesca per un importo pari
ad euro 44.736,51+ IVA di legge, in quanto ritenuto adeguato alla finalità da perseguire;

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 €. 1.044,00 (base d’asta €. 52.200,00 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;

RICHIAMATO:
− il Decreto del Sindaco n. 1/2016 in data 11 gennaio 2016, di conferimento all’Arch. Cesare

Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle 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”;

VISTO:
− 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”;
− il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;



PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n.

78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività dei pagamenti della P.A.);
−   il presente atto verrà pubblicato sul sito internet comunale nell’apposita sezione, in materia

delle   normative sulla trasparenza e sulla corruzione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile vicario dell’Area
economico-finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei
pagamenti della P.A.);

PRECISATO che, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta comunale n. 163, del 22 dicembre 2009, i pagamenti conseguenti agli
impegni assunti con il presente atto verranno effettuati al momento dell'emissione dei
provvedimentio correlati;   

DETERMINA

3. Di affidare, per i motivi in premessa citati, alla ditta Bergamelli s.r.l., con sede in Albino (Bg) via
S.  Pertini n.13 (Bs) P.IVA 00487540163, la manutenzione straordinaria dei marciapiedi con
abbattimento barriere architettoniche in viale Papa Giovanni XXIII - tratto via Verdi – via
Francesca per un importo pari ad euro 44.736,51+ IVA di legge, a seguito di procedura
negoziata mediante Centrale Unica di Committenza, come da verbale di gara allegato alla
presente sotto la lettera “A”, per un importo totale di €. 46.525,97 IVA compresa.

4. Di procedere all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 lett.a) del D.LGS n.
163/2006.

5. Di impegnare la somma di €. 46.525,97 con imputazione al Capitolo 3606.01 Codice
Meccanografico 0106202 per €. 29.234,37 ed al cap. 3476.03 Codice Meccanografico 1005202
per €. 17.291,60 del bilancio in corso di approvazione, a favore della ditta Bergamelli s.r.l..

6.  Di impegnare la somma di €. 417,60 con imputazione al Capitolo 3606.01 Codice
Meccanografico 0106202 del bilancio in corso di approvazione, a favore della Provincia di
Brescia come previsto dalla convenzione citata in premessa.

7.  Di impegnare la somma pari ad €. 1.044,00 con imputazione al Capitolo 3601.01 Codice
Meccanografico 0106202, del bilancio in corso di approvazione   da corrispondere al personale
dell’UTC.

8. Di impegnare la somma pari ad €. 30,00 con imputazione al Capitolo 3606.01 Codice
Meccanografico 0106202 del bilancio in corso di approvazione, a titolo di contributo all’Autorità
Nazionale Anticorruzione.

9.  Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.

10. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul Procedimento
Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e
non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione dell’Albo Pretorio 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 03606.01.00 2010601 29.234,37 2015 - 00695
S 03476.03.00 2080101 17.291,60 2015 - 00696
S 03606.01.00 2010601 1.044,00 2015 - 00704
S 03606.01.00 2010601 417,60 2015 - 00705
S 03606.01.00 2010601 30,00 2015 - 00708

Lì, 24-02-2016

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, 24-02-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


