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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 101 - 2017 del 06-07-2017 

N. 371 del Registro generale 
 
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo “L.A.CUST.R.E, Lavori in Alveo per 

CUSTodire la Rete Ecologica” a valere su bando CONNESSIONE ECOLOGICA 
di Fondazione CARIPLO - anno 2015. Assunzione impegno di spesa. CIG 
71357520D6 - CUP J46J16000540007. 

 
 

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: 
 
- Fondazione Cariplo ha pubblicato per l’anno 2015 il bando “Ambiente, CONNESSIONE 
ECOLOGICA” volto a contribuire al potenziamento del patrimonio naturalistico attraverso la 
realizzazione, lo sviluppo ed il consolidamento di corridoi terrestri e fluviali che possano mettere in 
collegamento aree naturalistiche importanti per il mantenimento della biodiversità. 
 
- il sopra citato bando prevedeva la candidatura di un progetto, obbligatoriamente sostenuto da un 
partenariato di soggetti del territorio coordinati da un Ente Capofila, in grado di realizzare interventi 
a scala locale funzionali al rafforzamento della matrice ambientale e delle caratteristiche strutturali 
in un’ottica di miglioramento della connessione ecologica. 
 
- il Comune di Toscolano Maderno ed i partners di progetto hanno espresso il loro interesse a 
partecipare al sopracitato Bando proponendo il Progetto L.A.CUST.R.E.” Lavori in Alveo per 
CUSTodire la Rete Ecologica” che è stato accettato e finanziato per complessivi € 250.000,00; 
 
- Capofila del suddetto Progetto è individuato nel Comune di Toscolano Maderno; 
 
- il summenzionato progetto individua quale “importante ed ambizioso obbiettivo la 
rinaturalizzazione del Torrente Toscolano, al fine di ristabilire la funzionalità ecologica che, nel 
tratto che attraversa l’abitato, sul promontorio, appare lievemente compromessa, e creare una 
possibile via di connessione per la microfauna ed una direzione preferenziale per il volo 
dell’avifauna. Tale obbiettivo non può prescindere da interventi di sistemazione dell’alveo fluviale al 
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fine di creare “spazio” per una piantumazione di vegetazione autoctona e ridare maggiore 
naturalità all’alveo fluviale”; 
 
ATTESO che con nostra precedente deliberazione GC 98/2015 si approvava, in qualità di Ente 
Capofila, il Progetto di massima denominato "L.A.CUST.R.E.” Lavori in Alveo per CUSTodire la 
Rete Ecologica, Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno”, approvando altresì ognuno 
dei documenti che ne costituivano parte integrante e sostanziale seppur non allegati ma depositati 
agli atti dell’ente; 
 
VISTO ora il Progetto esecutivo denominato “Realizzazione di interventi di riqualificazione di 
sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano”, redatto 
dallo scrivente Ufficio Tecnico LL.PP. con la collaborazione dell’ing. Gianpietro Avanzi, costituito 
dai seguenti elaborati: 

 N. 4 Tavole progettuali: 
- Tav. 1 planimetria generale 
- Tav. 2 sezioni 
- Tav. 3 planimetria soglia 
- Tav. 4 planimetria area foce 
 Relazione tecnica  
 Relazione specialistica 
 Quadro economico e Computo metrico estimativo 
 Elenco prezzi unitari 
 Cronoprogramma dei lavori 
 Schema di contratto 
 Capitolato speciale d’appalto 
 Piano di sicurezza e coordinamento 
 Documentazione fotografica 
 

VISTO il Quadro economico allegato al citato progetto esecutivo che quantifica l’importo 
complessivo dell’opera in € 167.977,00 di cui € 119.408,90,00 per lavori a base di gara, € 1.500,00 
per l’attuazione della sicurezza ed € 47.068,10 per somme a disposizione (di cui € 20.000,00 già 
impegnati per spese tecniche – I.S. 690/2016); 
 
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;  
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- 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”. 
 
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 “Realizzazione di interventi di 

riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del 
torrente Toscolano” nell’abito del progetto "L.A.CUST.R.E.” Lavori in Alveo per CUSTodire 
la Rete Ecologica, avente quadro economico di 167.977,00 di cui € 119.408,90 per lavori a 
base di gara, € 1.500,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 47.068,10 per somme a 
disposizione (di cui € 20.000,00 già impegnati per spese tecniche – I.S. 690/2016) 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 che il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 

2017-2019 e trova regolare copertura al capitolo 20150/131 del Bilancio corrente finanziato 
con CONTRIBUTI DA PRIVATI; 
 

 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. 20150/131 Descrizione PROGETTO LACUSTRE – Fondazione Cariplo 

Causale Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di 
deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano 

Modalità finanz. Contributi da privati  Finanz. da FPV NO 
Somma totale  
impegnata 

147.977,00  

Spesa ripetibile  Spesa non 
ripetibile 

X Anno 2017 

 

 di impegnare, a titolo di sub-impegno a valere sulla somma complessiva impegnata di cui al 
precedente capoverso, la somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, € 30,00 a favore 
dell’ANAC a titolo contributivo per l’indizione della gara di affidamento dei lavori oggetto 
dell’intervento che si va ad approvare; 
 

 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: 
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Eserc. 
Finanz. 

2017   

Cap./Art. 
Acc. N.  

4024/00 Descrizione Contributi da privati  

Debitore Fondazione Cariplo 
Ragione del 
credito 

Finanziamento progetto LACUSTRE – nota di concessione contributo in data 
17.12.2015 

Importo a 
bilancio 

147.977,00 Scadenza 31.12.2017 

 
 di dare atto che la documentazione di progetto: 
 N. 4 Tavole progettuali: 
- Tav. 1 planimetria generale 
- Tav. 2 sezioni 
- Tav. 3 planimetria soglia 
- Tav. 4 planimetria area foce 
 Relazione tecnica  
 Relazione specialistica 
 Quadro economico e Computo metrico estimativo 
 Elenco prezzi unitari 
 Cronoprogramma dei lavori 
 Schema di contratto 
 Capitolato speciale d’appalto 
 Piano di sicurezza e coordinamento 
 Documentazione fotografica 

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. 

  
 

  
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to ARCH. PERUZZI MAURO) 

 



COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 101 - 2017 del 06-07-2017 

N. 371 del Registro generale 
 
 
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo “L.A.CUST.R.E, Lavori in Alveo per 

CUSTodire la Rete Ecologica” a valere su bando CONNESSIONE ECOLOGICA 
di Fondazione CARIPLO - anno 2015. Assunzione impegno di spesa. CIG 
71357520D6 - CUP J46J16000540007. 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

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

comune in data 14-08-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno, lì 14-08-2017 
                            
                                                                             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 14-08-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                               
 

 


