COMUNE DI BRESCIA
UdP Risanamento ambientale e bonifiche

Determinazione dirigenziale n. 1194 - 12/06/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL’ARIA PER IL CANTIERE DEL
PARCO PUBBLICO “PASSO GAVIA” E PER IL CANTIERE DEL CAMPO
DI ATLETICA “CALVESI” - CIG Z801F73FD1 - INTEGRAZIONE
Il Responsabile della struttura
“UDP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE“






Premesso:
che in data 3.10.2017 è stato disposto l’affidamento del
Servizio di monitoraggio dell’aria per il cantiere del parco
pubblico “Passo Gavia” e per il cantiere del campo di atletica
“Calvesi” nel territorio del Comune di Brescia - CIG:
Z801F73FD1, alla ditta ECOSANITAS Srl. con sede a Roncadelle
(BS), Trav. di via Martiri della Libertà n. 13 - C.F. e P.IVA
03128470170, per un importo di spesa di Euro 14.000,00. (oneri
fiscali esclusi), pari a complessivi Euro 17.080,00 (IVA 22%
compresa);
che in data 19.10.2017 è stato sottoscritto l’ordine inerente
il servizio di cui sopra;
che l’art. 17 del Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in
sede di gara stabilisce che l’importo complessivo del servizio
può essere ridotto o aumentato del 20% da parte del Comune di
Brescia, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza
che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o
pretendere alcunché;

Ravvisata quindi la necessità di procedere ad una
integrazione del servizio di monitoraggio dell’aria per il
cantiere del parco pubblico “Passo Gavia” e per il cantiere del
campo di atletica “Calvesi” affidato a ECOSANITAS Srl. con sede a
Roncadelle (BS), Trav. di via Martiri della Libertà n. 13 - C.F. e
P.IVA 03128470170, stante la richiesta di ATS Brescia, presentata
in Conferenza dei Servizi per l’approvazione del Progetto
Operativo di Bonifica del Campo di atletica Calvesi.
Verificata inoltre la necessità
che il monitoraggio
venga eseguito per un minimo di dieci giorni lavorativi in cui
viene movimentato il terreno scavato e, considerate le abbondanti
piogge del periodo, per
il monitoraggio
in corso d’esecuzione,

le giornate di scavo effettive non risultano
assolvere alle richieste di ATS Brescia;

sufficienti

per

Dato atto che in data 23.5.2019 con nota n. 114732/2019
P.G., è stata richiesta all’aggiudicatario, la disponibilità ad
integrare il contratto di cui all’ordine, per l’importo di Euro
2.800,00 (Iva esclusa) per un totale di Euro 3.416,00 (Iva
compresa);
Vista la nota n. 115589/2019 in data 24.5.2019, con cui
la società Ecosanitas srl ha confermato la propria disponibilità
ad integrare, alle medesime condizioni il contratto in essere;
Richiamati di seguito gli impegni di spesa assunti:
per campo di atletica Calvesi: impegno 490/1 anno 2018 del
16/10/2017 per un importo pari a € 8.540,00 (€ 7.000,00 + IVA
22%)
per parco Passo Gavia: impegno 2508/1 anno 2017 del 16/10/2017
per un importo pari a € 8.540,00 (€ 7.000,00 + IVA 22%)

-

-

Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 e l’art. 192 del Testo
unico
delle
leggi
sull’ordinamento
degli
enti
locali
approvato con D.Lgs n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il
servizio di monitoraggio dell’aria per il cantiere del parco
pubblico “Passo Gavia” e per il cantiere del campo di atletica
“Calvesi” affidato a ECOSANITAS
Srl. con sede a Roncadelle
(BS), Trav. di via Martiri della Libertà n. 13 - C.F. e P.IVA
03128470170, entro l’importo complessivo di € 3.416,00 (€
2.800,00 + IVA 22%);

b)

di integrare l’impegno come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La Responsabile
ROSSI DARIA / Poste Italiane
S.p.A.

