
Unione dei Comuni 
della Valle del Garza

Provincia di Brescia

N.79 del 09/09/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

 

Oggetto :

DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE   COTTIMO  FIDUCIARIO  AFFIDO 
DIRETTO  INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  NUOVA  ROTATORIA 
-RIQUALIFICAZIONE  VIABILISTICA  INTERSEZIONE  VIA  BRESCIA-VIA 
FONTANELLO  E  AREE  ADIACENTI  ALLA  SISMATECH  SANTICOLI 
MARCELLO DI PIAN CAMUNO (BS).

U.O.Tecnica - Servizo LL.PP.
IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Presidente, in data 20/12/2013 prot. n. 2922, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014;
 
VISTA la delibera di Giunta dell'  Unione n. 26  in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa 
dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. succitata, e verificata la disponibilità;

VISTI:
- gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 
24/06/2003;

PREMESSO che con delibera della  Giunta dell'Unione n. 17 del 08/08/2014  si è approvato il 
progetto preliminare della nuova rotatoria -riqualificazione viabilistica intersezione Via Brescia-Via 
Fontanello e aree adiacenti per la cifra complessiva di € 493.000,00;
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PRECISATO il fatto che il tecnico incaricato della progettazione  e direzione lavori Ing. Rivadossi 
Mauro con studio in Nave non ha I requisiti per svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza di 
cui al D.Lgs.81/2008 e s.m. e pertanto risulta necessario incaricare un altro tecnico abilitato;

PRESO ATTO che per come verrà gestito il cantiere, per la tipologia di intervento si ipotizza la  
presenza di più imprese in fase di esecuzione,  ai sensi del DLgs. 81/2008 e s.m., è  necessario 
nominare  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  definitiva-esecutiva  e  poi  di 
esecuzione;

VERIFICATO che l'importo presunto del corrispettivo per tali prestazioni risulta essere inferiore ai 
20.000  Euro  e  che  quindi  trova  applicazione  nell'ambito  di  affido  dei  servizi,  il  Regolamento 
comunale approvato con ultime modifiche con delibera C.C. n.51 del 20/10/2011;

VISTO in tal senso il disciplinare allegato inoltrato da SISMAtech di  Marcello Santicoli tecnico in 
possesso dei requisiti necessari e che quantifica il costo per l'incarico in € 3.500,00+ 4% + IVA 
22% per un totale di € 4.440,80;

PREVIA  apposizione  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4^, art.151, D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA 

1. di conferire a SISMAtech nella persona del P.I.Marcello Santicoli con sede in Pian Camuno 
C.F.  SNT  MCL  74T11  B157W,  l'incarico  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  di   nuova  rotatoria  -riqualificazione  viabilistica 
intersezione Via Brescia-Via Fontanello e aree adiacenti per la somma di € 3.500,00 + 4% + 
IVA 22% per un totale di € 4.440,80 come da preventivo;

2. di impegnare la spesa complessiva di  €. 4.440,80 sul  Cap. 20801012103 del bilancio in 
corso precisando che il CIG dell'incarico è il seguente: Z0410A0389;

3. di  richiamare  il  professionista  al  rispetto  di  tutte  le  modalità  operative  per  garantire  la 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136 e che 
il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,  ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a 
consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,  comporta  la  risoluzione  di  diritto  del 
presente contratto;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Segreteria  per  i  conseguenti 
adempimenti.   

  

Nave,  05/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Geom. Michele Rossetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 REALIZZAZIONE  ROTATORIA 
INCROCIO VIA FONTANELLO  E 
SP  267  E  OPERE  CONNESSE 
(SKATE PARK) 

20801012103 32236 4.440,80

Nave,  09/09/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 10/09/2014 al   25/09/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 10/09/2014

Il Messo Comunale Il Segretario dell'Unione
        Dott.ssa Marina Marinato
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