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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 137 - 2017 del 12-09-2017 

N. 453 del Registro generale 
 
OGGETTO: Intervento di risezionamento, ripristino gabbionate e rinverdimento spondale 

torrente Toscolano a seguito di evento franoso in Valle delle Cartiere, tra loc. 
Vago e Luseti. Approvazione prog. esecutivo e impegno di spesa. CUP 
J47B16000140002-CIG ZB21FF4E79 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
PREMESSO CHE: 

· con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,  
si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e 
relativi allegati; 

· con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati 
individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;   

· con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi 
dell’art. 50 X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto 
all’individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;  

 
RICORDATO CHE, nell’ottica di un’attenta e costante tutela del patrimonio ambientale del nostro 
Comune, è obiettivo della scrivente Amministrazione portare a compimento una serie di interventi 
di consolidamento e straordinaria manutenzione procedendo, per quanto attiene in dettaglio il 
presente provvedimento, al risezionamento, ripristino gabbionate e rinverdimento spondale del 
torrente Toscolano a seguito di evento franoso verificatosi tra le località Vago e Luseti; 
 
RICHIAMATA la “convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di 
risezionamento, ripristino gabbionate e rinverdimento spondale torrente Toscolano in Comune di 
Toscolano Maderno”, stipulata tra Regione Lombardia e lo scrivente Comune, approvata con 
deliberazione GC n.° 190/27.10.2015 per dare attuazione a quanto sopra; 
 
RICORDATO che la convenzione in parola ha definito l’iter procedurale per l’ottenimento di 
finanziamento regionale di cui alla d.g.r. n. 4058/2015; 
 
RICHIAMATA nostra determinazione DUT 100/2015 con la quale veniva attribuito incarico all’ing. 
Gianpietro Avanzi, con studio in Via Nestore Baronchelli 2 a Gavardo, per la progettazione 
dell’intervento di consolidamento oggetto della presente deliberazione; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 2016/61 con la quale veniva attribuito incarico per i servizi 
professionali di direzione lavori, coordinamento sicurezza e studio geologico riferiti allo stesso 
intervento al medesimo professionista Avanzi ing. Gian Pietro; 
 
PRESO ATTO della proposta di progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborata dal citato ing. 
Gianpietro Avanzi (avente importo complessivo di spesa da quadro economico pari ad € 80.000,00 
- di cui € 48.000,00 per lavori, € 1.000,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 31.000,00 per 
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somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale) approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n.° 64/10.05.2016; 
   
ESAMINATO ora il “progetto esecutivo” (avente importo complessivo di spesa da quadro 
economico pari ad € 80.000,00 - di cui € 39.097,66 per lavori, € 700,00 per l’attuazione della 
sicurezza ed € 40.202,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale) e verificato 
che, così come predisposto, è conforme alle disposizioni che regolano la progettazione dei lavori 
pubblici, in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli artt. dal 17 e 23 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. e che gli allegati tecnici sotto elencati ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente uniti al presente provvedimento ma 
depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici: 

· Relazione tecnico illustrativa - Quadro Economico; 

· Relazione idrogeologica-idraulica; 

· Relazione geologica; 

· Relazione paesaggistica; 

· Piano di sicurezza e coordinamento – cronoprogramma; 

· Compito metrico-estimativo – quadro economico di spesa; 

· Elenco prezzi unitari; 

· Capitolato speciale d’appalto – schema di contratto; 

· Documentazione fotografica; 

· Elenco particelle aree interessate dai lavori; 

· Elaborati grafici: 

· tav 1/4 – inquadramento territoriale con estratti cartografici; 

· tav 2/4 – planimetria quotata e sezioni longitudinali del versante di frana; 

· tav 3/4 – sezioni idrauliche e planimetrie; 

· tav 4/4 -  particolari e stralcio sezione longitudinale n. 4 del versante di frana 
 
 
RITENUTO l’intervento rispondente ai fini dell’Amministrazione Comunale e di procedere pertanto 
all’approvazione del progetto in argomento al fine di consentire l’avvio della procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori; 
   
RICORDATO che il progetto in parola: 

· ha positivamente definito l’iter procedurale per l’ottenimento dei pareri favorevoli ai vincoli 
preposti dai competenti Enti sovracomunali; 

· è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 “Verifica 
preventiva della progettazione” del D.Lgs. 50/2016; 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o di regolamenti dell’Ente, la responsabilità delle procedure d’appalto; 
 
VISTI: 

-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, che prescrive l’adozione 
di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;  

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;  

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
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VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

· Di approvare il progetto esecutivo dell’opera denominata “Risezionamento, ripristino 
gabbionate e rinverdimento spondale del torrente Toscolano a seguito di evento franoso in 
Valle delle cartiere, tra le località Vago e Luseti”, avente quadro economico di €.80.000,00 
di cui € 39.097,66 per lavori, € 700,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 40.202,34 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale dando atto che il progetto stesso, se 
pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente atto ed è 
depositato presso l’ufficio LL.PP.; 
 

· Di dare atto di avere già sostenuto e liquidato la somma di € 8.000,00 relativa ai costi di cui 
alla determinazione DUT 61/2016 citata in premessa; 

 

· di dare atto che il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 
2017-2019 e trova regolare copertura al capitolo 20961/100 del Bilancio corrente finanziato 
con CONTRIBUTO REGIONALE; 
 

· di impegnare per i costi di realizzazione dei lavori riferiti al progetto in parola ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito: 
 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20961/100 Descrizione Manutenzione straordinaria altri fiumi, torrenti e 
sistema idrogeologico - Alvei 

Causale 

Risezionamento, ripristino gabbionate e rinverdimento spondale del torrente 
Toscolano a seguito di evento franoso in Valle delle cartiere, tra le località Vago e 
Luseti  

Modalità finanz. Contributo regionale  Finanz. da FPV NO 

Somma totale  
impegnata 

72.000,00  

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
X Anno 2017 

 

 

· di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, delle somme di 
seguito indicate con imputazione all’esercizio in cui il credito viene a scadenza: 
 

Eserc. 
Finanz. 

2017   

Cap./Art. 
Acc. N.  

4020/500 Descrizione Contributo regionale concesso con Decreto n.9451 del 
10/11/2015 

Debitore Regione Lombardia 
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Ragione del 
credito 

Finanziamento progetto Risezionamento, ripristino gabbionate e rinverdimento 
spondale del torrente Toscolano a seguito di evento franoso in Valle delle cartiere, tra le 
località Vago e Luseti  

Importo a 
bilancio 

72.000,00 Scadenza 31.12.2017 

 

· di dare atto che la documentazione di progetto: 
Ø Relazione tecnico illustrativa - Quadr Economico; 
Ø Relazione idrogeologica-idraulica; 
Ø Relazione geologica; 
Ø Relazione paesaggistica; 
Ø Piano di sicurezza e coordinamento – cronoprogramma; 
Ø Compito metrico-estimativo – quadro economico di spesa; 
Ø Elenco prezzi unitari; 
Ø Capitolato speciale d’appalto – schema di contratto; 
Ø Documentazione fotografica; 
Ø Elenco particelle aree interessate dai lavori; 
Ø Elaborati grafici: 
Ø tav 1/4 – inquadramento territoriale con estratti cartografici; 
Ø tav 2/4 – planimetria quotata e sezioni longitudinali del versante di frana; 
Ø tav 3/4 – sezioni idrauliche e planimetrie; 
Ø tav 4/4 -  particolari e stralcio sezione longitudinale n. 4 del versante di frana 

se pur non materialmente allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante ed è depositata agli atti dell’Ufficio LL.PP. comunale; 

 

· di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta 
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 
 

· di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il   
Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni ed Ecologia, arch. Mauro 
Peruzzi. 

 

· di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

· di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 
267/2000. 

 

 X IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to ING. ZANINI NICOLA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 137 - 2017 del 12-09-2017 

N. 453 del Registro generale 
 
 
OGGETTO: Intervento di risezionamento, ripristino gabbionate e rinverdimento spondale 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

comune in data 26-09-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno, lì 26-09-2017 
                            
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                 
 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 26-09-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                               
 

 


