Settore
Infrastrutture

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N.

2358

del

8.10.2014

Oggetto: richiesta impegno definitivo di spesa per esecuzione interventi di manutenzione dell’edificio
sede Pro Loco e centro diurno per disabili a Castelnuovo.
CIG: ZC3111C57B

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che si sono recentemente conclusi i lavori di riqualificazione del centro storico di Castelnuovo;
- che a completamento dei suddetti lavori, si rende necessario eseguire alcuni interventi di
manutenzione presso l’edificio della ex scuola elementare attualmente adibito a sede della Pro
Loco e di un centro diurno per disabili adulti; tale edificio è infatti ubicato al centro di Castelnuovo
proprio nei pressi del nuovo parcheggio di prossima inaugurazione;
- che, in modo particolare, occorre eseguire i seguenti interventi:
 manutenzione straordinaria del manto di copertura dell’edificio che è attualmente soggetto ad
infiltrazioni di acqua piovana;
 sistemazione dell’area a verde pubblico circostante l’edificio.
- che entrambi i lavori rivestono carattere d’urgenza in quanto devono essere eseguiti prima
dell’inizio della stagione piovosa (novembre).
Accertata la disponibilità a Bilancio (Cap. 1678/10) di fondi da impiegarsi espressamente per la
“manutenzione dell’edificio sede Pro Loco e centro diurno”.
Visto il combinato disposto dell’art. 3 lett. b) e dell’art. 8 penultimo periodo del vigente Regolamento
Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia in base al quale, conformemente al D.Lgs 163/2006, è
possibile l’affidamento diretto a ditte di fiducia, mediante cottimo fiduciario, dei lavori di manutenzione di
opere o impianti di importo non superiore ad € 20.000,00.
Rilevato:
- che per quanto sopra esposto, l’Ufficio Tecnico ha provveduto a contattare alcune Ditte di fiducia
specializzate al fine di acquisire dei preventivi per l’esecuzione degli interventi sopra indicati;
- che in particolare, per quanto riguarda la sistemazione del manto di copertura, è stata contattata la
Ditta Edil Global srl di S. Maria d. Angeli, quale ditta specializzata in lavori edili;
- che il costo complessivo preventivato dalla Ditta Edil Global srl per la completa sistemazione del
manto di copertura è pari ad € 6.500,40 + iva 22% (tot. € 7.930,49, come da documento presente
in atti); tale preventivo è da ritenersi particolarmente vantaggioso in considerazione del fatto che la
Ditta ha applicato un ribasso del 10% sul prezziario regionale vigente;
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che per quanto riguarda invece la sistemazione dell’area a verde pubblico, è stata contattata la
Ditta Sopra il Muro soc. coop. di Gualdo Tadino (Pg); tale Ditta è una Cooperativa sociale di tipo
“B” che, in forza del disposto dell’art. 5 L. 381/91, è già titolare, con ottimi risultati, del contratto per
la manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali;
che la soc. Sopra il Muro ha preventivato un costo complessivo di € 8.600,00 + iva 22% (tot. €
10.492,00, come da documento presente in atti), con un ribasso del 20% sul prezziario regionale;
tale preventivo comprende la completa sistemazione del terreno adiacente l’edificio sede Pro Loco
(compresa semina tappeto erboso, la messa a dimora di nuovi alberi e la fornitura di giochi per
bambini).

Ritenuti entrambi i preventivi congrui ed adeguati in relazione alle prestazioni richieste e in considerazione
dei consistenti ribassi offerti.
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ssmm. recante il Codice dei Contratti pubblici.
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori in economia.
VISTO il D.Lgs n° 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.
VISTO il vigente Statuto Comunale.
RITENUTO di dover provvedere in merito.
ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere all’impegno definitivo della spesa necessaria per l’esecuzione di interventi
manutenzione dell’edificio sede della Pro Loco e del centro diurno per disabili a Castelnuovo.

di

3. Di disporre conseguentemente l’impegno definitivo di spesa sul Capitolo n° 1678/10 del corrente
Bilancio nel modo che segue:
 quanto ad € 7.930,49 (inclusa iva 22%) a favore della Ditta Edil Global srl di S. Maria d. Angeli
 quanto ad € 10.492,00 (inclusa iva 22%) a favore della Ditta Sopra il Muro soc. coop di Gualdo
Tadino
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Nicoletta Lentischio.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicoletta Lentischio

Il Dirigente
Ing. Stefano Nodessi Proietti
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