
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
115
Num.  Sett .29
Data 
23/05/2014

Oggetto:  INTEGRAZIONE  DETERMINA N. 172 DEL 
15.11.2013 (SETT. N. 47) PER INTERVENTI URGENTI 
DI SISTEMAZIONE COPERTURE , SCUOLA 
SECONDARIA I° GRADO - PALESTRA DI DOVERA E 
SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCADELLO.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventitre, del mese Maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

 

RICHIAMATA la determinazione n. 172 del 15.11.2013 (sett. N. 47) con la quale è stato 
affidato alla ditta Defendi Giannunzio Lavori Edili con sede in via Mazzini n. 12  Zelo 
Buon Persico (LO) i lavori urgenti per la sistemazione delle coperture della scuola 
secondaria di I° Grado e Palestra di Dovera e la copertura della scuola dell'infanzia di 
Roncadello per un importo complessivo pari ad  6222,00;
 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente integrare l'impegno di spesa 
precedentemente assunto per interventi aggiuntivi e correlati ai lavori svolti, come da 
preventivi pervenuti in data 16.05.2014 prot. n. 3624 e 3625 e dettagliati come di seguito:

Scuola secondaria di I° grado e Palestra d Dovera:
- Sistemazione delle lastre ammalorate di copertura per l'eliminazione dei fori e dei tagli 

presenti nelle stesse.
- Rifacimento delle silicona ture ammalorate delle scossaline e dei sistemi di fissaggio della 

linea vita.
- Fissaggio dei tasselli svitati delle lastre di copertura.
- Asportazione dell'intonaco ammalorato e di parti pericolanti per facciata scuola, scale 

esterna e soffitto l'androne esterno.
- Rifacimento degli intonaci asportati con nuovo in malta bastarda sulle facciate.
- Materiali vari compresi.
- Noleggio di piattaforma aerea su mezzo di trasporto compreso di consumi .
- Oneri di sicurezza e noleggio dei dispositivi individuali di sicurezza.
- Pulizia cantiere.

Scuola dell'infanzia di Roncadello:
- Sistemazione dell'avvallamento presente nella copertura compreso di tutte le lavorazioni 

per movimentazione dei coppi, sostituzione del legname ammalo rato e ripristino dei 



coppi.
- Rifacimento di basi comignoli esistenti in sabbia e cemento come gli esistenti compreso di 

nuova guaina per tenuta acqua.
- Posta di rete antipiccione dove mancante sui comignoli esistenti .
- Materiali vari compresi.
- Noleggio di piattaforma aerea su mezzo di trasporto compreso di consumi .
- Oneri di sicurezza e noleggio dei dispositivi individuali di sicurezza.
- Pulizia cantiere.

CONSIDERATA la necessità di dare seguito all'espletamento dei lavori; 

RICHIAMATO l'art.125 del DLgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ;
  
 

CONSTATATA la necessità di provvedere all'impegno di spesa a favore della Ditta 
Defendi Giannunzio Lavori Edili con sede in via Mazzini n. 12  Zelo Buon Persico (LO)   
P. Iva 08311520152  per un importo pari ad  1275,00 + IVA 22% per la sistemazione delle 
coperture della scuola Secondaria di I° grado e Palestra di Dovera , ed  875,00 + IVA 22% 
per la scuola dell'infanzia di Roncadello;

ATTESO che in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari” della legge n. 136 del 13.08.2010 il CIG del seguente affidamento è 
Z580F5832D che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti lo 
stesso; 

 
VISTI:

- Lo statuto comunale;

- Il regolamento di contabilità comunale;

- Il DLgs. n. 267/00;

- Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 

D E T E R M I N A

1) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, a favore della ditta Defendi 
Giannunzio Lavori Edili con sede in via Mazzini n. 12  Zelo Buon Persico (LO)  P. 
Iva 08311520152            l'importo di  2150,00  oltre Iva del 22%, per un importo 
complessivo pari ad  2.623,00 per lavori integrativi per la sistemazione delle 
coperture della scuola secondaria di I° grado e Palestra di Dovera nonché lavori 
integrativi per la sistemazione della copertura della scuola dell'infanzia di 
Roncadello;



2) di impegnare la spesa complessiva di  2623,00 IVA compresa,  per i lavori 
integrativi per la sistemazione delle coperture della scuola secondaria di I° grado , 
palestra di Dovera e scuola dell'infanzia di Roncadello, sull'intervento 1.01.05.03 del 
Bilancio RR.PP.

3) di dare atto che la liquidazione dell'importo suddetto avverrà mediante atto di 
liquidazione del responsabile dell'area tecnica.

Dovera,  23/05/2014 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.

Dovera, lì 23/05/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 269

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  24/05/2014

F.to Il  Segretario Comunale


