CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 392
Determinazione n. 139
Settore Tecnico

adottata il 06/08/2019

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER PUBLICAZIONE SUL GURI
DELL'ESTRATTO DEL BANDO E DELL'ESITO DI
GARA
AFFIDAMENTO
LAVORI
DI
MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO
ENERG.
COMPLESSO
SCOLASTICO SITO IN V.DIAZ LOTTO 2
3.CUP:
D91E15000110007 CIG:Z122965B32

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PUBLICAZIONE SUL GURI
DELL'ESTRATTO DEL BANDO E DELL'ESITO DI GARA AFFIDAMENTO
LAVORI DI MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERG. COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN
V.DIAZ LOTTO 2 3.CUP: D91E15000110007 CIG:Z122965B32
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
che con Decreto Dirigenziale n. 70 del 20/05/2019 è stata attribuita all’ing. Michele Pelamatti,
la posizione organizzativa per il Settore Tecnico;
che con Decreto del Sindaco n. 10 del 27 maggio 2019, veniva attribuita all’arch. Claudio
Baldussi la responsabilità del Settore Tecnico;
che col citato Decreto è stato stabilito che in assenza dell’arch.Claudio Balussi, per ferie,
malattia o altro impedimento per un periodo inferiore a 60 giorni, le funzioni del Dirigente
Tecnico sono attribuite all’ing. Michele Pelamatti;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2018, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2019, con la quale stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
PREMESSO che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 01/08/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “Interventi di miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico
del complesso scolastico sito in Via Diaz – Lotti 2 e 3 CUP: D91E15000110007;
l’importo di gara è pari ad € 565.805,38;
con propria determinazione dirigenziale n. 138 ST/391 del 02/08/2019è stata avviata la
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Del d.L.gs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui
all’oggetto;
l’art. 73 del Codice dei Contratti individua le forme di pubblicità a livello nazionale dei bandi
di gara ed i relativi avvisi;
le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ad esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di
pubblicità, ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell’articolo 5, comma
2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e
devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione;
DATO ATTO che alla gara viene garantita opportuna pubblicità obbligatoriamente prevista
mediante pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
I, V.a Serie Speciale – Contratti Pubblici;

ATTESO che ai sensi dell’art. 29 comma 2 del Codice dei Contratti gli atti dovranno essere
pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali
di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
DATO ATTO che:
occorre dar corso alla pubblicazione del Bando di gara e all’esito di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
il valore stimato da riconoscersi a misura dell’inserzione per la pubblicazione dell’ estratto del
bando di gara e dell’esito di gara è di € 3.000,00 oltre IVA al 22%;
RITENUTO di impegnare ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale occorre procedere con
l’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.660,00 (IVA al 22% compresa), in favore dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, verso il quale si è provveduto a trasmettere, tramite
l’applicativo Inserzioni Online, l’estratto del bando da pubblicare;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che:
il sottoscritto, ing. Michele Pelamatti, Dirigente Facente Funzione 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;
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 della responsabile
dell’area economico finanziaria, Dott.ssa Marzia Belleri 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:
il D.P.R. 207/2010; (per la parte ancora vigente)
il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;
il D.L. n. 32/2019 “Sblocca cantieri”;
la L. n. 55/2019 “Legge di conversione del D.L.32/2019.
D.M. MIT 02.12.2016
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, la somma di € 3.660,00 (Iva al 22% compresa), a favore dell’Istituto Poligrafico

e Zecca dello Stato SpA, con sede a Roma cap. 00138, in via Salaria, 691 Partita IVA n: 00880711007
Codice Fiscale n: 00399810589, relativa alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
“Interventi di miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del complesso
scolastico sito in Via Diaz – Lotti 2 e 3 CUP: D91E15000110007 CIG: Z122965B32.
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.660,00 (IVA al 22% compresa) alla Missione 4
Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 cap. 75030 con dizione “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA DELL'OBBLIGO”, bilancio 2019.
3. DI DARE ATTO che:

le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.L.gs 50/2016, sono a carico
dell’aggiudicatario;
il contratto d’incarico verrà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016;
ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità dell’appalto,
l’appaltatore provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
relativi al presente appalto/affidamento;
il Responsabile del Procedimento è l’ ing. Michele Pelamatti, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n.
50/2016.
4.DI DARE ATTO, altresì che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e comunicata
via email alla Giunta Comunale;
è un documento digitale in formato elettronico e sarà conservata nei modi stabiliti dal codice
dell'amministrazione digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i..
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 della sezione
“Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale.
5.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 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 decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Michele Pelamatti

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:
Michele Pelamatti;1;12261819

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.465 del 05/08/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 801/0

Data:

06/08/2019

Importo:

3.660,00

IMPEGNO DI SPESA PER PUBLICAZIONE SUL GURI DELL'ESTRATTO DEL BANDO E DELL'ESITO DI GARA
AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERG. COMPLESSO
SCOLASTICO SITO IN V.DIAZ LOTTO 2

C.I.G.:

Z122965B32

C.U.P.: D91E15000110007

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Beneficiario: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 801/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

699.552,01
656.416,32
3.660,00
660.076,32

Disponibilità residua:

39.475,69

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

662.000,00

Capitolo:

75030

Impegni gia' assunti:

656.416,32

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA
DELL'OBBLIGO

Impegno nr. 801/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

8 - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI - BALDUSSI (PELAMATTI)

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

3.660,00
660.076,32
1.923,68

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, 06/08/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 465

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PUBLICAZIONE SUL GURI DELL'ESTRATTO DEL BANDO E
DELL'ESITO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERG. COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN V.DIAZ LOTTO 2 3.CUP:
D91E15000110007 CIG:Z122965B32
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

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.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 06/08/2019

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
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

