
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 
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PROGRAMMA  N.   “9 - Segreteria Generale” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  55  DEL 15/05/2014 

 

OGGETTO: TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE DI ALCUNE PORZIONI INTERNE 

DI MURATURA ALLA CASERMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 

ZE80F484D4 

 

L’anno  duemilaquattordici, addì quindici del mese di maggio 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Vincenzi Raffaella 

adotta la seguente Determinazione 

 
 RICHIAMATA la deliberazione n. 176 del 30/12/2013, con la quale la Giunta Comunale, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, ha autorizzato i Responsabili dei Servizi ad attivare i provvedimenti 
di gestione delle risorse in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti definitivi 
dell’esercizio finanziario anno 2013; 
 
 PREMESSO che alla caserma dei Carabinieri di Poggio Rusco durante la passata stagione autunnale sono stati 
eseguiti alcuni interventi di manutenzione straordinaria: 
* sistemazione di parte della pavimentazione esterna in autobloccante, dissestata; 
* realizzazione nuovo manto di copertura garage con pannelli in acciaio zincato tipo coppo; 
* pulizia canali di gronda edificio caserma e modifica lattoneria; 
* realizzazione canalizzazione per cappa cucina presente al piano terra per esalazione fumi; 
* realizzazione nuova zoccolatura esterna con deumidificante; 
* trattamento porzioni di pareti interne per rimozione fenomeni di umidità di risalita; 
 
 CONSIDERATO che per l’avanzamento della stagione invernale, l’intervento di trattamento di porzioni di 
pareti interne per rimozione fenomeni di umidità di risalita era stato eseguito solamente in piccola parte rimandandone il 
completamento alla stagione primaverile successiva;  
 
 RITENUTO pertanto di incaricare una ditta specializzata nel settore affinchè provveda al trattamento delle 
restanti murature durante il periodo primaverile- estivo; 
 
 POSTO che l'affidamento in parola rientra in quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e dal 
"Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 75 del 28/11/2007 e successivamente aggiornato; 
 
 VISTO che il suddetto Regolamento prevede all'art. 10 "modalità di affidamento", comma 1 a), che si possa 
prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi nel caso in cui l'importo dei lavori non superi l'ammontare di 
40.000 euro, affidando direttamente l’incarico a ditte in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria; 



 

 

 
 DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha richiesto la disponibilità ad eseguire i lavori in oggetto 
in breve tempo e la formulazione di un preventivo di spesa alla ditta Lorenzini Luca con sede a Poggio Rusco (MN), 
Via Aldo Moro n° 36, inserita nell’elenco delle ditte di fiducia e in possesso dei requisiti necessari; 
 
 VISTO il preventivo, conservato agli atti, formulato dalla ditta Lorenzini Luca con sede a Poggio Rusco (MO) 
per l’esecuzione della tinteggiatura interna dei locali previa scrostatura delle murature e trattamento con stesa di 
intonaco da risanamento polivalente ove necessario dietro un compenso di € 6.850,00 al netto di Iva 22%; 
 
 RITENUTO congruo il prezzo offerto dalla ditta Lorenzini Luca di Poggio Rusco (MN) per l’intervento sopra 
richiesto E RITENUTO PERTANTO di procedere all’affidamento dell’intervento in base al prezzo concordato a favore 
della ditta Lorenzini Luca con sede a Poggio Rusco (MN) per una spesa di € 6.850,00 al netto di Iva 22% per un totale 
complessivo di € 8.357,00 Iva compresa;  
 
 VISTO: 

- Il Dlgs 163/2006; 
- Il DPR 207/2010; 
- l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti; 
- il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 
- Il Regolamento disciplinante le forniture di beni, servizi e lavori in economia approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 75 del 28/11/2007e successivamente aggiornato; 
 
 ACCERTATO che la spesa complessiva di € 8.357,00 Iva compresa, trova imputazione all’intervento di cui al 
titolo 2° codifica 010501 capitolo di spesa n. 300800 “manutenzione straordinaria caserma” inserito nel bilancio 2014 
in corso di predisposizione, gestione rr.pp. 2013; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi di cui in premessa: 
 
1) di incaricare la ditta Lorenzini Luca con sede a Poggio Rusco (MN), Via Aldo Moro n° 36 (P.Iva 
02104960204) per la realizzazione dell’intervento di tinteggiatura interna dei locali previa scrostatura delle murature e 
trattamento con stesa di intonaco da risanamento polivalente ove necessario alla Caserma dei Carabinieri di Poggio 
Rusco per un importo di € 6.850,00 oltre IVA22% per complessivi € 8.357,00 Iva compresa; 
 
2) di impegnare la somma di € 6.850,00 oltre Iva per un totale complessivo di € 8.357,00 IVA 22% compresa a 
favore della Lorenzini Luca con sede a Poggio Rusco (MN), Via Aldo Moro n° 36 (P.Iva 02104960204) per la 
realizzazione degli interventi sopra descritti; 
 
3) di imputare la somma complessiva di € 8.357,00 IVA 22% compresa all’intervento di cui al titolo 2° codifica 

010501 capitolo di spesa n. 300800 “manutenzione straordinaria caserma” inserito nel bilancio 2014 in corso di 

predisposizione, gestione rr.pp. 2013 (rif. impegno n° 1288 del 31/12/2013). 

 

      Il Responsabile  

Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

                 Vincenzi Raffaella 

                    _______________________________ 

 



 

 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 15/05/2014 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  Vincenzi Raffaella 
________________________________ 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì,  22/05/2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

imp. 1421/rrpp2013-sub 

Lì,  22/05/2014 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 23/05/2014 

IL MESSO COMUNALE 

 Assunta Bucci 
______________________________ 

 

 
 
 
 
 

 


