
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 64

Num.  Sett .18

Data 
28/03/2013

Oggetto:  APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEI LAVORI DI “RIPARAZIONE DELLA 
TUBAZIONE DELLA FOGNATURA ATTRAVERSAMENTO 
DELLA ROGGIA CASA IN LOC. BARBUZZERA”

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventotto, del mese Marzo, nel proprio ufficio;

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATI i seguenti atti:
- Delibera G.C. n. 30 del 01.03.2013 avente per oggetto: “Affidamento incarico professionale 

per la stesura del progetto definitivo e esecutivo, misura, contabilità e direzione dei lavori di 
riparazione della tubazione della fognatura attraversamento della roggia casa, in località 
Barbuzzera”.

- Delibera G.C. n. 31 del 01.03.2013 avente per oggetto: “Approvazione progetto definitivo-
esecutivo per i lavori di “riparazione della tubazione di fognatura attraversamento della 
roggia di casa in località Barbuzzera”.

VERIFICATA la necessità di riparare la tubazione di fognatura attraversamento della roggia di 
Casa in Loc. Barbuzzera; 

VISTO che per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto si prevede una spesa di euro 4.459,30 di cui 
euro 591,50 per oneri di sicurezza, come rilevato dal Quadro Economico allegato alla delibera GC 
n. 31 del 01.03.2013;

PRESO ATTO della nota prot. n. 2078/2013 inviata alla ditta “Edilasfalti Snc, di Avogadri, 
Casazza & C. con sede in Torlino Vimercati in cui si inviata la ditta a far pervenire l'offerta in 
sconto percentuale sull'importo dei lavori escluso dagli oneri di sicurezza;

VISTA l'offerta presentata in data 20.03.2013 prot. n. 2199 in cui la ditta dichiara la propria 
disponibilità ad eseguire le opere in oggetto offrendo uno sconto del 2,00% (due virgola zero zero 



per cento) sull'importo delle opere al netto degli oneri per la sicurezza;

VERIFICATA la disponibilità ad effettuare l'intervento da parte della Ditta :
- EDILASFALTI di Avogadri, Casazza & C. Snc, con sede in Via Vailate n.2, 26017 in 

Torlino Vimercati (CR) P.IVA 00964170161;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) , acquisito d'ufficio ai sensi 
dell'art.- 3 , commi 2 e 3, del D.M. 24.10.2007;

VISTO:
- il decreto n. 3 del 30 aprile 2010 con il quale venivano individuati i responsabili degli uffici 

e dei servizi;
- gli artt. 179, 183 e 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 , recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
- l'art. 11 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni “fasi delle procedure di affidamento”;
- l'art. 125 comma 8 del sopraccitato codice dei contratti pubblici e s.m.i. che, in ordine 

all'acquisizione in economia di lavori recita:
- “8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento 

mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato 
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per 
lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento”. 

- il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emanato con D.Lgs. 12/04/2006 
n. 163 e successive modificazioni;

- Il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207 ;

- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e s.m.i.;
- Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 

e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

DATO ATTO che trattasi di acquisizione di lavori di importo complessivamente inferiore a 
40.000,00 

PRESO ATTO della dichiarazione del D.L.  in cui ritiene congruo il prezzo offerto dalla ditta 
EDILASFALTI di Avogadri, Casazza & C. Snc considerati gli aspetti legati alla particolarità e alle 
difficoltà di esecuzione dei lavori, come da nota del 28.03.2013 prot. n. 2416 ;

Dato atto che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A



1. Di approvare l'affidamento dei lavori di “Riparazione della tubazione della fognatura 
attraversamento della Roggia Casa in Loc. Barbuzzera”  alla ditta EDILASFALTI di Avogadri, 
Casazza & C. Snc, con sede in Via Vailate n.2, 26017 in Torlino Vimercati (CR) P.IVA 
00964170161  a seguito dello sconto  percentuale pari al 2%  offerto sui lavori di  euro 4459,30 
(oneri per la sicurezza inclusi pari a euro 591,50) oltre IVA; 

2. Di dare atto che l'importo dell'opera  ammonta ad euro 3790,44 oltre gli oneri di sicurezza per un 
totale complessivo pari a euro 4381,94 oltre IVA;

3. di assumere impegno di spesa di  4381,94 oltre IVA a favore della EDILASFALTI di Avogadri, 
Casazza & C. Snc, con sede in Via Vailate n.2, 26017 in Torlino Vimercati (CR) P.IVA 
00964170161, sull' intervento n. 2.09.04.01 (RR.PP.);

4. Di dare atto dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 relativo alla compatibilità monetaria, 
attestante la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio;

5. di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il  CIG: Z28095508D

6. di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi e 
contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

         

Dovera,  28/03/2013 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Intervento n. 2.09.04.01 RR.PP. euro 4381,94 + IVA

Dovera, lì 28/03/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 198

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  11/04/2013

F.to Il  Segretario Comunale


