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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 104 - 2017 del 14-07-2017 

N. 374 del Registro generale 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado 

G. di Pietro. RECEPIMENTO VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED 
AGGIUDCAZIONE. 
CIG 7100537C7C - CUP J44H15000060004. 

 
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;  

 
RICHIAMATE:  

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. n. 76 del 30.11.2015 con la quale è stato 
conferito incarico all’Ingegnere Fabio Trevisani per la progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori riferiti all’intervento denominato lavori di adeguamento, ampliamento e messa 
a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro; 

 la deliberazione GC 64 del 09/04/2015 con la quale il predetto progetto è stato approvato 
dall’Amministrazione Comunale; 

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. n. 88 del 07.06.2017 con la quale venivano 
approvati il progetto esecutivo e la procedura di gara con tutta la documentazione di 
riferimento; 
 

ATTESO CHE, in esecuzione di quanto sopra: 
 con lettera di invito prot. 8840 del 09/06/2017 sono state invitate a presentare offerta le ditte 

sottoelencate:  
 

DITTA SEDE 
Amadei Costruzioni srl Via Fiamme Verdi, 104, 25081 Bedizzole (BS) 
Edil Bresciani Pierino srl Unipersonale Via Maddalena, 92, 25075 Nave (BS) 
Pavoni SPA Via Don A.Questa, 16, 25079 Vobarno (BS) 
Mosca Costruzioni Snc di Mosca 
geom.Daniele 

Via Formino, 2, 38091 Valdaone (TN) 

Belleri Silverio & C Via Trentapassi, 25, 25050 Zone (BS) 
Società Generali Costruzioni srl Via Aquilani, 8, 25088 Toscolano Maderno (BS) 
Impresa Edile Poloni Srl Via Gustinelli,3, 24022 Alzano Lombardo (BG) 

 
 nel termine indicato dalla lettera di invito del giorno 26/06/2017 ore 13.59, per il tramite 
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della piattaforma SINTEL, sono pervenute le sottoelencate offerte: 
DITTA SEDE N° PROTOCOLLO 

INFORMATICO 
Amadei Costruzioni srl Bedizzole (BS) 1498471587199 
Edil Bresciani Pierino srl 
Unipersonale 

Nave (BS) 1498470747218 

Pavoni SPA Vobarno (BS) 1498470557723 
Mosca Costruzioni Snc di 
Mosca geom.Daniele 

Valdaone (TN) 1498469444914 

Belleri Silverio & C Zone (BS) 1498460688025 
Società Generali Costruzioni srl Toscolano Maderno (BS) 1498231604550 
Impresa Edile Poloni Srl Lombardo (BG) 1498219205249 

 
 Le offerte ammesse, così come risulta dal verbale delle procedure di gara acquisito al 

protocollo n. 10865/2017 e sottoscritto dal RUP scrivente, sono le seguenti: 
ditta sede ribasso % offerto 
Amadei Costruzioni srl Bedizzole (BS) 22,93 
Edil Bresciani Pierino srl Unipersonale Nave (BS) 6,12 
Pavoni SPA Vobarno (BS) 19,68 
Belleri Silverio & C Zone (BS) 18,51 
Società Generali Costruzioni srl Toscolano Maderno (BS) 21,47 
Impresa Edile Poloni Srl Lombardo (BG) 18,97 

 
PRESO ATTO di quanto riportato nel citato verbale delle procedure di gara, acquisito al protocollo 
n. 10865/2017, che si richiama in toto; 
 
CONSTATATO che la migliore offerta è la n° 1498471587199, prodotta dalla ditta AMADEI 
COSTRUZIONI SRL di Bedizzole (BS), con ribasso del 22,93% (ventidue/93 per cento) 
corrispondente ad un importo di 556.444,44, oltre agli oneri di sicurezza per € 25.001,24, per un 
importo complessivo (imponibile) di € 581.445,68 (diconsi euro 
cinquecentoottantunoquattrocentoquarantacinque/68); 
 
DATTO ATTO che, trattandosi di affidamento lavori di importo compreso tra Euro 150.000,00 ed  
€ 1.000.000,00, in fase di determinazione a contrarre è stato assunto impegno di spesa nella 
misura di € 375,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture per il saldo del contributo dovuto per l’avvio della procedura di selezione; 

  
EVIDENZIATO che: 
- che sono state esperite tutte le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara e che pertanto 
l’aggiudicazione è efficace; 
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
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 

 
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

all’aggiudicazione dei lavori di “lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della 
scuola secondaria di primo grado G. di Pietro” – di cui alla procedura, ai sensi dell’art. 36, 
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comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016, sul Sistema telematico SINTEL ed al verbale di 
procedura di gara acquisito al protocollo n. 10865/2017 – all’impresa AMADEI COSTRUZIONI 
SRL SRL con sede in Via Fiamme Verdi n. 104 a Bedizzole per la somma di  
€ 556.444,44, oltre agli oneri di sicurezza per € 25.001,24, cui va aggiunta l’IVA al 10% per un 
importo complessivo da contratto di € 639.590,25; 

2) di ricordare e dare atto che: 

A. il fine che si intende perseguire è la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro; 

B. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto dei lavori di “lavori di 
adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro” e contiene le seguenti clausole essenziali: 

 luogo di svolgimento: scuola secondaria primo grado G. di Pietro - Comune di Toscolano 
Maderno; 

 durata: giorni 210 (duecentodieci); 
C. il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente: 
 consegna lavori/inizio lavori: entro il 7 agosto 2017; 
 emissione SAL ogni € 100.000,00 di importo lavori eseguiti; 
 fine lavori: 04 marzo 2018; 

 
3) di impegnare - a titolo di sub-impegno, per i costi dei lavori riferiti al progetto in parola e per 

l’attività di cui all’art. 113 del D.lgs. 20/2016 - 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 seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20431/600 
Imp. 735.0 

Descrizione Sistemazione ed adeguamento edificio scuola media  

Creditore AMADEI COSTRUZIONI SRL  

Codice fiscale 03535260982 

Partita IVA 03535260982 

Causale lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro 

Imponibile 581.445,68 Iva 10% 58.144,57 Totale 639.590,25 

Spesa ripetibile  Spesa non 
ripetibile 

X Anno 2017 

N. 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; 

 
O. 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; 
 
P. di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  a’  sensi  dell’art.  10  del  D.  

Lgs.  n. 163/2006 è l’arch. Mauro Peruzzi; 
 
Q. 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. 

 
R. di dare atto che, a seguito dello svolgimento della procedura di gara, si procederà, con 

apposita determinazione, all’aggiudicazione definitiva dei lavori ed all’assunzione dei singoli 
sub-impegni; 
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S. 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; 

 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to ARCH. PERUZZI MAURO) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 104 - 2017 del 14-07-2017 

N. 374 del Registro generale 
 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado 

G. di Pietro. RECEPIMENTO VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED 
AGGIUDCAZIONE. 
CIG 7100537C7C - CUP J44H15000060004. 

 
 

 
 

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) 

                                                                                                               
 

 


