
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
204

Num.  Sett .57

Data 
29/10/2014

Oggetto:  LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E 
RIPRISTINO STRADALI E FOGNARI. AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA GAMBARINI COSTRUZIONI SRL CON SEDE 
IN TRESCORE CREMASCO (CR)  C.I.G.: Z89117A498

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventinove, del mese Ottobre, nel proprio ufficio;

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

VISTA la relazione predisposto in data 20.10.2014 pervenuta al prot. dell'Ente in data 24.10.2014 al 
n. 7280 che si allega al presente atto sotto la lettera a) inerente gli interventi urgenti e indifferibili 
necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità in particolare tre zone del territorio 
comunale:

- Fognatura strada per Postino (Via Europa).
- Cedimento via Santa Maria Assunta.
- Sistemazione incrocio via della Chiesa  Via Santa Maria  Assunta

VISTO il computo metrico degli interventi descritti;
 
VISTO che per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto ha comportato una spesa di euro 7.972,10  
oltre IVA di legge;

VISTO il disposto degli articoli 147 del D.P.R. 554/1999 come sostituito dal DPR 207/2010 in 
forza del quale, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, è possibile 
disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro i limiti di € 200.000,00 al fine di rimuovere lo stato 
di pregiudizio alla pubblica incolumità;

CONSIDERATO che stante l'urgenza di procedere si è ritenuto di procedere con affidamento diretto 
alla ditta Gambarini Costruzioni Srl con sede in Trescore Cremasco P.Iva  00102810199 in 
quanto ditta affidataria dei lavori di “Rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del 



quartiere di via Colombo, quartiere di Roncadello e quartiere a nord di via Lodi”;

DATO ATTO che i prezzi esposti nel computo metrico, predisposto dall'ing. Mario Falloni con 
studio in Cremona  , sono gli stessi di cui all'offerta a prezzi unitari riguardanti i lavori di 
“Rifacimento e di adeguamento delle reti fognarie nere del quartiere di via Colombo, quartiere di 
Roncadello e quartiere a nord di via Lodi”, come risulta dalla dichiarazione di congruità in data 
20.10.2014;

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 sindacale n. 12 del 14.07.2014 relativo alla nomina del Segretario Generale in 
qualità di Responsabile dell'area di Posizione Organizzativa  area  Amministrativa  Area Tecnica  
Area Servizi Sociali e area Polizia Locale (parte Amministrativa );

- 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 €;

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 urgenti inerenti la “riparazione e ripristino stradali e 
fognari” alla ditta Gambarini Costruzioni srl” con sede in Trescore Cremasco (CR) Via A. Magri n. 



17 - 26017  Codice Fiscale/Partita Iva: 00102810199 per un importo di euro 7.972,10 oltre IVA di 
legge;

2) di assumere impegno di spesa di €. 9.725,96 IVA compresa a favore della Ditta Gambarini 
Costruzioni con sede in Via A. Magri n. 17 Trescore Cremasco (CR) P.IVA 00102810199  sull' 
intervento n. 2.08.01.01 (RR.PP.);

3) 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;

4) di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il  CIG: Z89117A498
5) di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

         

Dovera,  29/10/2014 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 29/10/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 518
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  31/10/2014

F.to Il  Segretario Comunale


