
   COMUNE  DI  CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

_________________________________________ 
   C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

======================================================================= 
           COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.019   DEL  29.02.2016 
============================================================================= 
Oggetto: Provvedimenti in merito ai lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 06.04.2009 e 
ristrutturazione edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo. 
============================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di febbraio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con contratto di appalto n.648 del 11.12.2015, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
L’Aquila il 24.12.2015 al n.277 serie 1°, sono stati affidati all’impresa Edo Costruzioni srl con sede a Sora 
(Fr) in via Baiolardo n.59, i lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 06.04.2009 e ristrutturazione 
edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo per un importo 
complessivo di Euro 122.251,30 al netto del ribasso del 30,126 %; 
Dato atto che con determinazione del servizio tecnico n.14 del 19.02.2016 è stato approvato il quadro 
economico allegato alla perizia di variante riguardante i lavori in oggetto che nelle somme a disposizione 
riporta prevista la somma di Euro 1.851,93 (iva 22% inclusa) per lavori a fattura; 
Accertato che, su indicazione del rup e della direzione dei lavori, si rende necessario dotare le stanze di 
ulteriori plafoniere, del tipo uguali a quelle già esistenti, nonché della chiusura del vano scala mediante la 
realizzazione di una pannellatura in cartongesso appoggiata su struttura portante in lamiera zincata di 
superficie di circa 10,00; 
Contattata a tal fine la ditta appaltatrice la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura e posa in opera 
di n.24 plafoniere come specificate nella voce dell’elenco prezzi EL.060.010.060b riportata al n.166 del 
computo metrico di variante e per lavori di chiusura del vano scala mediante la fornitura e posa in opera di 
pannellatura in cartongesso appoggiata su struttura portante in lamiera zincata di superficie di circa 10,00 mq 
per la somma di Euro 3.351,93; 
Considerato che le forniture suddette comportano la realizzazione di opere che rappresentano una unitarietà 
di indirizzo mirato ai fini della soluzione tecnica-economica della problematica riscontrata; 
Dato atto che l’intervento viene realizzato come segue: 

- Euro 1.851,93 con imputazione al capitolo n.3561.10 del bilancio corrente esercizio, gestione rr.pp.. 
- Euro 1.500,00 con imputazione al capitolo n.1158.03 del bilancio corrente esercizio, gestione 

competenza. 
Considerato quindi che occorre provvedere ad effettuare un impegno di spesa per tale servizio per Euro 
1.500,00 dando atto dell’indifferibilità dello stesso che impone il superamento dei dodicesimi; 
Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2016;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29.08.2008 relativa all’approvazione del regolamento 
dei lavori in economia; 
Visto il D. L.vo 267/2000 nonché il D. L.vo 163 del 12.04.2006 nei testi vigenti; 

determina 
1) di approvare il dispositivo delle presente determinazione che è parte integrante. 
2) di impegnare, per i motivi di cui in narrativa, la somma di Euro 1.500,00 con imputazione al capitolo 
n.1158.03 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza. 
3) di affidare, per i motivi di cui in narrativa, all’impresa Edo Costruzioni srl con sede a Sora (Fr) in via 
Baiolardo n.59, la fornitura e posa in opera di n.24 plafoniere come specificate nella voce dell’elenco prezzi 
EL.060.010.060b riportata al n.166 del computo metrico di variante e per lavori di chiusura del vano scala 
mediante la fornitura e posa in opera di pannellatura in cartongesso appoggiata su struttura portante in 
lamiera zincata di superficie di circa 10,00 mq per la somma di Euro 3.351,93. 
4) di autorizzare l’immediata esecuzione degli interventi e di procedere alla liquidazione previa acquisizione 
di positiva certificazione durc e di regolare fattura 
Campotosto, Lì  29.02.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                       Il Sindaco 
            Di Carlantonio Antonio 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
          F.to IL RAGIONIERE 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
14.04.2016 n. 187 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 14.04.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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  Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 


