
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 103 - 2018 del 26-06-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Ripristino passerella in località Covoli. CIG 6949103534 - J49D15000090006. 

Recepimento ed approvazione contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge,  si è 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi 
allegati; 

 con decreto del Sindaco n° 5/2018 dell’11 giugno 2018, emanato a’ 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;  

 
RICHIAMATI gli atti d’ufficio: 

 la DUT n. 81/17.06.2016 con la quale viene conferito incarico all’ing. Giovanni Marchetti per 
la stesura di progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e sicurezza dei lavori di “ripristino 
passerella in località Covoli”; 

 la deliberazione di GC n. 174/27.12.2016 con la quale detto progetto definitivo-esecutivo 
viene formalmente approvato; 

 la DUT n. 59/27.03.2017 con la quale è stata indetta procedura negoziata così come 
definita dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 
207/2010, attraverso l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 
207/2010 con la modalità di Rdo (Richiesta di offerta) tramite piattaforma di e-procurement 
Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it; 

 la DUT 123/10.08.2017 con la quale i lavori in oggetto vengono affidati alla DITTA 
MELOTTI DARIO, con sede in Via Davena n. 14 a 25059 Vezza d’Oglio, per importo 
netto contrattuale di €  80.047,31 al netto dello sconto reso nella misura del 25,10% - di cui 
€ 73.847,31 per lavori ed € 6.200,00 per attuazione oneri della sicurezza; 

 il contratto di appalto per i lavori in argomento tra lo scrivente Comune e la ditta 
aggiudicataria sottoscritto in data 10.11.2017, registrato al numero di repertorio 3553/2017 
- n. 85 S 1T in data 10.11.2017; 

 
RICORDATO che la Comunità Montana Parco Alto Garda bresciano, con determinazione n. 17 del 
17 gennaio 2013, assume impegno di spesa, utilizzando fondi di riparto ATO - annualità 
2008/2009, a favore dello scrivente Comune per il cofinanziamento dell’opera in argomento 
d’importo pari ad € 51.866,00 con causale “Ripristino frane e messa in sicurezza tubazione 
acquedotto località Covoli”; 
 
ATTESO che i lavori di cui trattasi hanno preso avvio, si sono svolti regolarmente e sono ora 
ultimati; 
 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


ATTESO inoltre che, a seguito dell’ultimazione dei lavori, il direttore lavori, ing. Giovanni Marchetti, 
ha presentato il conto finale dei lavori e relazione sullo stato finale - ns. prot 8056 del 21/05/2018 
nonchè certificato di regolare esecuzione - ns. prot. 9403 del 11/06/2018, dal quale si evince che le 
lavorazioni eseguite ammontano a complessivi € 80.026,94, di cui € 79.626,81 già liquidati ed  
€ 400,13 a credito e da liquidare all’impresa; 
 
RITENUTO di procedere all’assestamento del Quadro Economico finale dell’opera come segue: 
 

 
importo complessivo progetto 135.000,00 

A lavori eseguiti ed oneri sicurezza 80.026,94 

  iva 22% lavori 17.605,93 

      

B somme a disposizione   

      

  spese tecniche 11.586,68 

  CNPAIA 4% e IVA% su spese tecniche 3.089,12 

  rilievo geomeccanico e prove di carico 3.530,00 

  
IVA 22% su rilievo geomeccanico e prove di 
carico 776,60 

  

interventi supplementari - segnaletica, 
ripristino tubazione acquedotto e pulizia 
cantiere 5.541,32 

  IVA 22% sugli interventi supplementari 2.027,59 

  contributo ANAC 30,00 

  incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.095,90 

  imprevisti  - 

  accordi bonari 3% - 

  totale 126.310,08 

  ECONOMIE  8.689,92 

 
 
VISTO l’art. 102 D.lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 215 DPR n. 207/2010; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 
 per le ragioni descritte in premessa, di recepire ed approvare la contabilità finale dell’opera 

denominata “ripristino passerella in località Covoli”, costituita dal conto finale dei lavori e 
relazione del DL sullo stato finale - ns. prot 8056 del 21/05/2018 - e dal certificato di regolare 
esecuzione - ns. prot. 9403 del 11/06/2018, redatta dalla Direzione Lavori – Ing. Giovanni 
Marchetti finale; 
 

 di dare atto che il Quadro Economico finale dell’opera è assestato come in premessa e che la 
spesa totale rendicontata di € 126.310,08 trova regolare imputazione al capitolo 20811/740 – 
impegni n. 2018/236.0 e n. 2018/235.0 - finanziati con FPV; 

 

 di autorizzare la liquidazione del credito residuo di € 400,13 + IVA 22% - di cui al CRE che si 
approva - a favore della ditta individuale esecutrice Melotti Dario; 



 

 Di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta MELOTTI DARIO a garanzia dei lavori – 
polizza n. M12073057 emessa da ITAS MUTUA in data 21.08.2017 per un importo di euro 
12.087,15; 

 

 di rammentare che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della 
determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. i codici CIG e CUP sono i seguenti:  
CIG. 6949103534 - CUP J49D15000090006; 
 

 di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Montana P.A.G.B. unitamente 
alla rendicontazione dell’opera per l’erogazione del finanziamento assegnato; 
 

 di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della dell’art. 31 D.lgs n. 50/2016, è 
l’arch. Mauro Peruzzi mentre la responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi; 

 

 

 

 

 

 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. 

PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


