COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 118
DEL 24.07.2015
SMART CIG N.

Z1F126E2B9

OGGETTO: FORNITURA MATERIALI DI PAVIMENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI CASTELL’ARQUATO
– DITTA PAVIDEA BARGAZZI SRL, CON SEDE IN VIA VERANI PROSPERO N. 14 - 29017 FIORENZUOLA
D’ARDA- P. IVA 01314860337.

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 06 del 01.07.2015 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 301 del 27.12.2014, per l’affidamento
dei lavori di rifacimento di pavimentazioni interne nelle scuole primarie Illica e Vigolo
Marchese e materna di Castell’Arquato.;
DATO ATTO che con la medesima determina i lavori sono stati suddivisi in tre lotti relativi ai
tre plessi scolastici ;
VISTA la propria determinazione n. 308 del 31.12.2014 con la quale si provvedeva ad affidare
diretta alla ditta Braghi Franco, con sede in Vicolo Riorzo 8 – Castell’Arquato, il rifacimento
della pavimentazione nella scuola primaria di Castell’Arquato;
VISTA la nota prot. 5115 del 08.06.2015 con la quale la ditta Braghi Franco, con sede in
Vicolo Riorzo 8 – Castell’Arquato rinunciava all’incarico affidatogli a causa di impegni già presi
in precedenza;
CONSIDERATO che l’intervento di cui sopra deve essere realizzato prima della prossima
apertura delle scuole, in modo da evitare disagi ed interferenze con l'attività scolastica, e che
occorre quindi provvedere subito all'affidamento dei lavori ad una ditta disponibile, dotata della
necessaria competenza;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;
RICHIAMATO l’art. 6 “lavori in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010 e
modificato con successiva deliberazione C.C. n. 5 del 14.02.2015;
DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra nel comma 2b) di tale articolo
e che pertanto è possibile procedere in economia;
PROVVEDUTO ad effettuare una indagine di mercato tra alcune ditte specializzate nel settore
dalla quale è emerso che la ditta PAVIDEA BARGAZZI SRL, CON SEDE IN VIA VERANI PROSPERO N.
14 - 29017 FIORENZUOLA D’ARDA, allo scopo contattata dal competente ufficio comunale, è
disponibile fornire i seguenti materiali per la pavimentazione della scuola primaria di
Castell’Arquato:

gres porcellanato 1° scelta
ditta Casalgrande Padana art
granito evo Seattle 30x30

€ 11/MQ

MQ 593

€

6.523,00

collanti , stucchi e distanzieri

€ 4,60/mq

MQ 593

€

2.727,80

materiale per rasatura

€ 4,10 /mq

MQ 593

€

2.431,30

soglia a scivolo alluminio

€ 12,13/mq

Ml 35

€

424,55

TOTALE

€ 12.106,65

IVA 22%

€

Totale complessivo

€ 14.770,11

2.663,46

VERIFICATO che il lavoro sopra richiesto non è presente né nelle convenzioni Consip attive
né sul mercato elettronico, pertanto è possibile procedere ad affidamento diretto;
RILEVATO che i prezzi e le condizioni di cui sopra appaiono congrui e vantaggiosi per
l’Amministrazione;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche
ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI PROCEDERE, per i motivi descritti in premessa, all‘affidamento per l’esecuzione dei lavori
di rifacimento pavimentazione scuola primaria di Castell’Arquato, per un complessivo importo
di € 14.770,11 oneri compresi, alla ditta PAVIDEA BARGAZZI SRL, CON SEDE IN VIA VERANI
PROSPERO N. 14 - 29017 FIORENZUOLA D’ARDA;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio
Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

f.to

Il Responsabile del Servizio
- Arch. Francesca Gozzi -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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D’ARDA- P. IVA 01314860337.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 23.07.2015
f.to

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: ……FAVOREVOLE…………………….

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
€ 14.770,11

Castell’Arquato, 24.07.2015

Intervento e capitolo di Bilancio
20402010101

Impegno contabile n.
38586

ll Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

