CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 165
Determinazione n. 64
Settore Tecnico

adottata il 15/03/2018

OGGETTO:

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL
TERRITORIO
COMUNALE
PER
IL
BIENNIO
2018/2019.
DETERMINA
A
CONTRATTARE.
RETTIFICA. CIG: ZA2224A0C0

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE.
RETTIFICA. CIG: ZA2224A0C0
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
−
−

−

che con Decreto del Sindaco n. 6 del 26 maggio 2014, veniva attribuita all’arch. Claudio
Baldussi la responsabilità del Settore Tecnico;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018/2020;
che con deliberazione n. 6 del 11 gennaio 2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;

VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO che:
−

−
−

−

−

gli impianti semaforici situati sul territorio comunale necessitano annualmente di interventi di
manutenzione ordinaria atti a conservarne l’efficienza e la funzionalità garantendo le dovute
condizioni di sicurezza per la viabilità pedonale e veicolare a tutela della pubblica incolumità;
tali interventi sono essenziali per la normale e ordinaria manutenzione degli impianti
semaforici;
il 31 dicembre 2017 è terminato l’appalto del servizio di manutenzione degli impianti
semaforici situati sul territorio comunale affidato alla ditta S.C.A.E. S.p.A. mediante
Determinazione Dirigenziale n. 63 S.T. e n. 173 Gen. del 12/04/2016;
si rende pertanto necessario provvedere all’avvio delle procedure propedeutiche
all’affidamento dell’appalto del servizio di manutenzione degli impianti semaforici situati sul
territorio comunale per il biennio 2018/2019;
oltre ai succitati interventi si devono tenere in considerazione eventuali lavori che
occasionalmente ed eccezionalmente dovessero rendersi necessari nel corso degli anni
2018/2019 e la cui esecuzione risulti urgente e non rinviabile senza pregiudizio per il normale
mantenimento degli impianti semaforici e per garantire condizioni di sicurezza per la viabilità
a tutela della pubblica incolumità.

CONSIDERATO che:

−

−
−
−

a fronte di quanto sopra detto il Responsabile del Servizio Manutenzioni Ing. Ottorino Braga
ha provveduto a predisporre la Determinazione a Contrattare n. 36 Settore Tecnico e n. 104
Generale del 15/02/2018;
in seguito ad una riorganizzazione interna il Dirigente Tecnico ha deciso di affidare l’incarico
di Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto al Geom. Michele Gitti;
il Geom. Michele Gitti ha ritenuto di dover modificare alcune delle linee guida per
l’affidamento dell’appalto dettate nella pregressa Determinazione a Contrattare;
si rende pertanto necessario annullare i dispositivi e le prescrizioni contenute nella
Determinazione a Contrattare n. 36 Settore Tecnico e n. 104 Generale del 15/02/2018 e
contestualmente eliminare gli impegni di spesa acquisiti suo tramite e procedere alla
formulazione di una nuova determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di
manutenzione degli impianti semaforici installati sul territorio comunale per il biennio
2018/2019;

VISTO l’art 35 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per il quale la scelta del metodo per il calcolo del
valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal
campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che:
−

−

L’importo stimato dell’appalto è costituito dalla somma tra il SERVIZIO PRINCIPALE e le
OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50);
Il SERVIZIO PRINCIPALE, per il biennio 2018/2019, pari ad € 7.377,04 (I.V.A. esclusa e oneri
compresi), è stato calcolato tenendo conto dell’andamento della spesa negli anni precedenti e
ipotizzando un piano di interventi come indicato nel prospetto seguente:

SERVIZIO PRINCIPALE
Canone di manutenzione ordinaria anno 2018
Interventi su segnalazione anno 2018
Canone di manutenzione ordinaria anno 2019
Interventi su segnalazione anno 2019
Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso anni 2018-2019

Totale:
Di cui per oneri della sicurezza

Importo I.V.A. esclusa
€ 2.488,52
€ 1.100,00
€ 2.488,52
€ 1.100,00
€ 200,00

€ 7.377,04
€ 200,00

Prospetto 1

−

Le OPZIONI previste dal presente disciplinare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del
codice dei contratti e da attivarsi previa copertura finanziaria delle prestazioni sono:
Opzioni

Importo Stimato I.V.A. esclusa

Servizio per interventi programmati per i quali non
vi è copertura finanziaria anno 2018

€ 3.500,00

Servizio per interventi programmati per i quali non
vi è copertura finanziaria anno 2019

€ 3.500,00

Totale:
Prospetto 2

€ 7.000,00

−
−
−

L’importo stimato dell’appalto risulta quindi essere pari a € 14.377,04 oltre I.V.A. al 22% per un
importo complessivo di € 17.540,00.
L’importo effettivo del contratto verrà determinato attraverso l’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico ai prezzi unitari indicati nell’atto di gara.
la spesa per il servizio principale, pari ad € 4.500,00 annui (IVA al 22% compresa) relativa alle
citate opere è prevista ai seguenti stanziamenti dei bilanci, dando atto del rispetto dell’art. 183
c.6 del D.L.gs 267/2000:
bilancio 2018:
M 1 - P 5 - T 1 - M 103 cap. 1750 (appalti manutenzione per guasti ed emergenze patrimonio comunale) € 2.000,00
€ 2.500,00
M 10 - P 5 - T 1 - M 103 cap. 9775 (appalti servizi manut. segnaletica e strade)
bilancio 2019:
M 1 - P 5 - T 1 - M 103 cap. 1750 (appalti manutenzione per guasti ed emergenze patrimonio comunale) € 2.000,00
€ 2.500,00
M 10 - P 5 - T 1 - M 103 cap. 9775 (appalti servizi manut. segnaletica e strade)

DATO ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
−

−

−

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale
obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000,00 euro e al di sotto della soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 e dall’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 23
dicembre 2015);
che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che:
−

−

non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
il servizio in oggetto non è presente all’interno del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

DATO inoltre ATTO, che il responsabile del procedimento, in virtù delle considerazioni sopra
esposte, ha provveduto ad effettuare una ricerca di mercato, attraverso la piattaforma elettronica
Sintel in qualità di centrale di acquisti rivolta a semplificare l’azione amministrativa, attraverso la

riduzione dei costi e dei tempi burocratici di espletamento delle gare d’appalto e di individuazione
dei soggetti qualificati nel corso della quale è risultata idonea la ditta S.C.A.E. semafori controlli
automazione elettronica S.p.A. con sede a Segrate (mi) in via volta n. 6 per le seguenti motivazioni:
−
−
−

la ditta S.C.A.E. S.p.A., già manutentrice ed installatrice degli impianti semaforici collocati
sulle strade comunali ha una piena ed efficace conoscenza degli impianti in essere;
la sopracitata ditta si è sempre dimostrata tempestiva e sollecita nel porre in atto risoluzioni di
problemi legati al servizio garantendo una solerte un’assistenza sul posto;
la ditta ha la possibilità, inoltre, di avvalersi della tele programmazione per effettuare a
distanza, via modem, interventi di diagnostica e verifica della programmazione degli impianti
limitando così i tempi tecnici di ripristino del servizio in caso di guasto;

RICHIAMATO:
−

−

l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che:” Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, testualmente, così recita: “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’avvio delle procedure di affidamento dell’appalto del
servizio di manutenzione degli impianti semaforici installati sul territorio comunale per il biennio
2018-2019, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50 del 18
aprile 2016 tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel per un importo stimato complessivo
di € 17.540,00 IVA 22% compresa (€ 8.770,00 annui);

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
−
−
−
−
−
−
−

il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto della “manutenzione degli impianti
semaforici installati sul territorio comunale per il biennio 2018-2019”;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni, parte integrante
del progetto di manutenzione redatto dal tecnico Geom. Michele Gitti;
l’importo a base d’asta viene determinato in € 17.540,00, comprensivo di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e IVA al 22%;
la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel;
il ribasso offerto in sede di gara, sarà finalizzato alla definizione dei prezzi unitari da applicarsi
alle voci dell’Elenco Prezzi Unitari;
il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è di garantire la costante manutenzione
degli impianti semaforici installati sul territorio comunale per il biennio 2018-2019;
il contratto verrà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 3, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento per la selezione delle ditte da interpellare per l’affidamento dell’appalto, per la
verifica di congruità delle offerte, l’aggiudicazione, l’ordinativo, il controllo del servizio e la
liquidazione della spesa, il tecnico comunale Geom. Michele Gitti;
DATO ATTO:
−

−

che il sottoscritto, arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione della
firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VISTO:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

l’art. 26 della Legge 488/1999;
DPR n. 462/2001;
l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;
il D.P.R. 207/2010;
il D.L. 52/2012;
il D.L. 95/2012;
il D.L. 66/2014;
il D.L. n. 90/2014;
la Legge n. 208/2015
il D. Lgs. 50/2016;

VISTO, inoltre:
−
−
−

il D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del
24/11/2014 divenuto esecutivo in data 13/01/2015;

DETERMINA
1. DI ANNULLARE, i dispositivi contenuti nella Determinazione a Contrattare n. 36 Settore
Tecnico e n. 104 Generale del 15/02/2018 e contestualmente eliminare gli impegni di spesa
acquisiti suo tramite;
2. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni sopracitate e qui per intero richiamate, l’avvio delle
procedure di affidamento della “manutenzione degli impianti semaforici installati sul territorio
comunale” per il biennio 2018-2019”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel, per un
importo stimato complessivo di € 17.540,00 IVA al 22% e oneri per la sicurezza compresi (€
8.770,00 annui);
3. DI DARE ATTO che:

−

−
−

−
−
−

−

con la presente determina si intende realizzare la manutenzione degli impianti semaforici
installati sul territorio comunale per il biennio 2018-2019, nonché le opere comunque
ricomprese nel foglio patti e condizioni redatto dal Tecnico Geom. Michele Gitti;
il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è di garantire la costante
manutenzione degli impianti semaforici installati sul territorio comunale;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto della “manutenzione degli impianti
semaforici installati sul territorio comunale per il biennio 2018-2019” e verrà ufficializzato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 3, comma 14, del D.
Lgs. n.50/2016;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni, parte
integrante del progetto di manutenzione redatto dal tecnico Geom. Michele Gitti;
l’importo a base d’asta viene determinato in € 17.540,00 compreso IVA al 22%;
l’importo stimato dell’appalto è costituito dalla somma tra il SERVIZIO PRINCIPALE e le
OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50);
Il SERVIZIO PRINCIPALE, per il biennio 2018/2019, pari ad € 7.377,04 (I.V.A. esclusa e
oneri compresi), è stato calcolato tenendo conto dell’andamento della spesa negli anni
precedenti e ipotizzando un piano di interventi come indicato nel prospetto seguente:

SERVIZIO PRINCIPALE
Canone di manutenzione ordinaria anno 2018
Interventi su segnalazione anno 2018
Canone di manutenzione ordinaria anno 2019
Interventi su segnalazione anno 2019
Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso anni 2018-2019

Totale:
Di cui per oneri della sicurezza

Importo I.V.A. esclusa
€ 2.488,52
€ 1.100,00
€ 2.488,52
€ 1.100,00
€ 200,00

€ 7.377,04
€ 200,00

Prospetto 1

−

Le OPZIONI previste dal presente disciplinare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del
codice dei contratti e da attivarsi previa copertura finanziaria delle prestazioni sono:
Opzioni

Importo Stimato I.V.A. esclusa

Servizio per interventi urgenti di ripristino
anno 2018

€ 3.500,00

Servizio per interventi urgenti di ripristino
anno 2019

€ 3.500,00

Totale:

€ 7.000,00

Prospetto 2

−
−

−

L’importo stimato dell’appalto risulta quindi essere pari a € 14.377,04 oltre I.V.A. al 22% per
un importo complessivo di € 17.540,00.
L’importo effettivo del contratto viene determinato attraverso l’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico agli importi riportati nei prospetti 1
(SERVIZIO PRINCIPALE) e 2 (OPZIONI).
la spesa per il servizio principale, pari ad € 4.500,00 annui (IVA al 22% compresa) relativa
alle citate opere è prevista ai seguenti stanziamenti dei bilanci, dando atto del rispetto
dell’art. 183 c.6 del D.L.gs 267/2000:

bilancio 2018
M 1 - P 5 - T 1 - M 103 cap. 1750 (appalti manutenzione per guasti ed emergenze patrimonio comunale) € 2.000,00
€ 2.500,00
M 10 - P 5 - T 1 - M 103 cap. 9775 (appalti servizi manut. segnaletica e strade)
bilancio 2019
M 1 - P 5 - T 1 - M 103 cap. 1750 (appalti manutenzione per guasti ed emergenze patrimonio comunale) € 2.000,00
M 10 - P 5 - T 1 - M 103 cap. 9775 (appalti servizi manut. segnaletica e strade)
€ 2.500,00
−

la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel;

−

il ribasso offerto in sede di gara, sarà finalizzato alla definizione dei prezzi unitari da
applicarsi alle voci dell’Elenco Prezzi Unitari;

4. DI DISPORRE che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale,
solo a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento per la selezione delle ditte da interpellare per l’affidamento dell’appalto, la
verifica di congruità delle offerte, l’aggiudicazione, l’ordinativo, il controllo del servizio e la
liquidazione della spesa, il tecnico comunale Geom. Michele Gitti;
6. DI INVIARE copia della presente determinazione al Sindaco, all'Assessore competente, al
Segretario Comunale, all'Ufficio Ragioneria e di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi;
7. di DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n.
33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti”
della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale;
8. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o
in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, entrambi i termini decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.176 del 06/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 458/0

Data:

15/02/2018

0,00

Importo:

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZA2224A0C0

C.I.G.:

ZA2224A0C0

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 458/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

204.134,60

Disponibilità residua:

127.795,40

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

331.930,00
204.134,60
0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

20.000,00

Capitolo:

1750

Impegni gia' assunti:

5.864,00

Oggetto:

APPALTI MANUTENZIONI PER GUASTI ED EMERGENZE
PATRIMONIO COMUNALE

Impegno nr. 458/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

0,00
5.864,00
14.136,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 15/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.176 del 06/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 459/0

Data:

15/02/2018

0,00

Importo:

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZA2224A0C0

C.I.G.:

ZA2224A0C0

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 459/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

327.000,00
254.413,10
0,00
254.413,10

Disponibilità residua:

72.586,90

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

25.000,00

Capitolo:

9775

Impegni gia' assunti:

10.075,83

Oggetto:

APPALTI SERVIZI MANUT. SEGNALETICA E STRADE

Impegno nr. 459/0:

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

0,00

Totale impegni:

10.075,83

Disponibilità residua:

14.924,17

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 15/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.176 del 06/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 70/0

Data:

15/02/2018

0,00

Importo:

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZA2224A0C0

C.I.G.:

ZA2224A0C0

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 70/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

294.031,00
27.230,64
0,00
27.230,64

Disponibilità residua:

266.800,36

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

10.000,00

Capitolo:

1750

Impegni gia' assunti:

1.015,32

Oggetto:

APPALTI MANUTENZIONI PER GUASTI ED EMERGENZE
PATRIMONIO COMUNALE

Impegno nr. 70/0:

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

0,00

Totale impegni:

1.015,32

Disponibilità residua:

8.984,68

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 15/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.176 del 06/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 71/0

Data:

15/02/2018

0,00

Importo:

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: ZA2224A0C0

C.I.G.:

ZA2224A0C0

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 71/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

282.000,00
226.713,14
0,00
226.713,14

Disponibilità residua:

55.286,86

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

20.000,00

Capitolo:

9775

Impegni gia' assunti:

5.075,83

Oggetto:

APPALTI SERVIZI MANUT. SEGNALETICA E STRADE

Impegno nr. 71/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

0,00
5.075,83
14.924,17

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 15/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.176 del 06/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 530/0

Data:

15/03/2018

Importo:

2.000,00

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. RETTIFICA. CIG: ZA2224A0C0

C.I.G.:

ZA2224A0C0

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 530/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

227.853,85

Disponibilità residua:

104.076,15

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

331.930,00
225.853,85
2.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

20.000,00

Capitolo:

1750

Impegni gia' assunti:

11.264,00

Oggetto:

APPALTI MANUTENZIONI PER GUASTI ED EMERGENZE
PATRIMONIO COMUNALE

Impegno nr. 530/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

2.000,00
13.264,00
6.736,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 15/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.176 del 06/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 88/0

Data:

15/03/2018

Importo:

2.000,00

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. RETTIFICA. CIG: ZA2224A0C0

C.I.G.:

ZA2224A0C0

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 88/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

294.031,00
36.999,74
2.000,00
38.999,74

Disponibilità residua:

255.031,26

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

10.000,00

Capitolo:

1750

Impegni gia' assunti:

6.415,32

Oggetto:

APPALTI MANUTENZIONI PER GUASTI ED EMERGENZE
PATRIMONIO COMUNALE

Impegno nr. 88/0:

2.000,00

Totale impegni:

8.415,32

Disponibilità residua:

1.584,68

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 15/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.176 del 06/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 531/0

Data:

15/03/2018

Importo:

2.500,00

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. RETTIFICA. CIG: ZA2224A0C0

C.I.G.:

ZA2224A0C0

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 531/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

327.000,00
319.736,55
2.500,00
322.236,55

Disponibilità residua:

4.763,45

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

25.000,00

Capitolo:

9775

Impegni gia' assunti:

22.075,83

Oggetto:

APPALTI SERVIZI MANUT. SEGNALETICA E STRADE

Impegno nr. 531/0:
Totale impegni:

2.500,00
24.575,83

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

424,17

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 15/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.176 del 06/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 89/0

Data:

15/03/2018

Importo:

2.500,00

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. RETTIFICA. CIG: ZA2224A0C0

C.I.G.:

ZA2224A0C0

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 89/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

282.000,00
226.713,14
2.500,00
229.213,14

Disponibilità residua:

52.786,86

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

20.000,00

Capitolo:

9775

Impegni gia' assunti:

5.075,83

Oggetto:

APPALTI SERVIZI MANUT. SEGNALETICA E STRADE

Impegno nr. 89/0:

2.500,00

Totale impegni:

7.575,83

Disponibilità residua:
Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

12.424,17

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 15/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 176

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI SUL
TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE.
RETTIFICA. CIG: ZA2224A0C0
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Data adozione:
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Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
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Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
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