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Determinazione  

 
                  Assunta nel giorno TREDICI del mese di MARZO dell’anno duemilaquindici 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Richiamata l’atto di Giunta Comunale n. 142 del 18.12.2012 esecutivo si sensi di legge, con il 
quale si approvava il nuovo quadro economico a seguito di espletamento della gara d’appalto per i 
lavori di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori e fornitura, riferiti alla bonifica e rifacimento 
del manto di copertura della palestra e successiva realizzazione “Chiavi in Mano” di impianto 
fotovoltaico .        
Preso atto  della determina n. 238 del 27.12.2012 con la quale è stato aggiudicato definitivamente 
ed impegno per  “la progettazione definitiva /esecutiva dei lavori e fornitura, riferito alla bonifica e 
rifacimento del manto di copertura della palestra e successiva realizzazione (chiavi in mano) di 
impianto fotovoltaico” alla ditta  Elettrica C.S di Capuzzi Luca e Sandrini Davide, affidamento 
stesura PSC e pratica antincendio alla ditta Fac srl unipersonale di Asola, affidamento per la verifica 
strutturale  all’ing. Giacomo Cremaschini e la somma a disposizione dell’amministrazione che 
prevede il rifacimento della controsoffittatura e della rete .  
Vista la determina n. 119 del 11.06.2013 con oggetto approvazione di perizia per i lavori di 
impianto fotovoltaico da realizzarsi presso la palestra comunale. 
Vista determina n. 132 del 27 giugno 2013 di presa d’atto ed approvazione della contabilità finale e 
del certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei lavori Grassi Anna Maria, per i lavori 
in oggetto 
Premesso che:  

- a completamento dei lavori, presso la palestra comunale, si proseguirà all’ampliamento per 
la realizzazione di un deposito. 

- a seguito delle indagini di mercato tra 5 ditte ( Ditta Moro di Moro Francesco, Ditta Bonelli 
Severino, Ditta Bertoletti Giordano, Ditta Ferrari srl e la Ditta Vezzosi snc di Vezzosi 
Remigio & C.) con richiesta di preventivi, svolta dalla sottoscritta Responsabile del 
procedimento è emerso che la ditta Vezzosi snc di Vezzosi Remigio snc ha presentato la 
migliore offerta dell’importo complessivo di € 12.800,00 Iva compresa ritenuto 
economicamente congruo e vantaggioso. 

Accertato che la Ditta possiede i necessari requisiti di idoneità generale e tecnica. 
Ritenuto, quindi di procedere all’affidamento diretto dei lavori in questione a favore della Ditta 
Vezzosi di Vezzosi  snc di Vezzosi Remigi & C. con sede a Fiesse in Strada Caleone 2/l, per la 
spesa pari ad €  12.800,00 compreso ogni onere.     



 

 

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii ed in particolare l’art. 125, comma 8, ultimo 
periodo,  sulla disciplina delle acquisizioni di contratti per lavori inferiori a 40.000,00 euro è 
consentito l’affidamento diretto   da parte del responsabile del procedimento.   
Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento ed all’impegno, per le prestazione sopra 
citate. 
Precisando che i suddetti lavori dovranno essere conclusi in 60 dalla consegna degli stessi e  
saranno oggetto di verifica e controllo,  in fase di realizzazione da parte del tecnico Grassi Anna 
Maria  
 
Visto il decreto sindacale n. 19/2014 di nomina del responsabile del servizio tecnico; 
 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.1997, 
esecutivo ai sensi di legge e modificato con deliberazione di  C.C. 52 del 30.11.2006; 
 
Visti  gli art. 151 c. 4 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (testo unico) 
 

DETERMINA  
 

1. di affidare, a seguito di indagine conoscitiva, per i lavori di completamento della palestra 
comunale –ampliamento deposito alla Ditta Vezzosi snc di Vezzosi Remigio con sede a 
Fiesse (BS) in Solferino42, per la spesa pari ad € 12.800,00 compreso ogni onere.  

2. di impegnare la somma di € 12.800,00 compreso ogni onere , a favore della Ditta 
Vezzosi snc di Vezzosi Remigio, all’intervento 2.12.06.01   cap.1 gestione residui anno 
2012 del bilancio di previsione anno 2015 in corso di predisposizione. 

3. di dare atto che, pur garantendo la risorsa, qualora il Comune non avrà la possibilità di 
effettuare il pagamento al fine di garantire il rispetto del termine e del patto di stabilità 
avverrà lo procedura del credito in cassa; 

4. di trasmettere la presente determina la responsabile del servizio finanziario per il visto di 
regolarità contabile di cui all’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/200 ss.mm.ii    

5. di trasmettere altresì la presente determinazione al messo comunale per la pubblicazione 
della stessa all’albo pretorio, dove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Dalla Sede Municipale, lì 13/04/2015 
Il Responsabile del Servizio tecnico 
        (Grassi Anna Maria) 

________________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA 
FINANAZIARIA 
Dalla Sede Municipale, lì 13/04/2015 
       Il responsabile del servizio Finanziario 
        (Bodini rag. Sara) 
________________________________________________________________________________ 
                                                RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line 
su sito informatico del Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
Dalla Sede Municipale, lì 13/04/2015 
           Il Messo Comunale 

                                                                (Della Bona Ennio) 
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Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi 
dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 
10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la  Legge di conversione 
07.12.2012 n.213. 
 

OGGETTO 
LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE  –AMPLIAM ENTO PER 
DEPOSITO.  DITTA VEZZOSI SNC DI VEZZOSI REMIGIO & C  
CIG 46105645C5 CUP H59B12000110004 

 
 

Parere preventivo regolarità amministrativa  
 
 
La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico  , attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì   13.04.2015 
 
 
            Il Responsabile del Servizio 
            ( Geom. Grassi Anna Maria) 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì   13.04.2015 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
               (Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                            
 


