
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 109 - 2018 del 05-07-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Ripristino passerella in località Covoli. Assunzione sub-impegno di spesa a 

favore dell’impresa MELOTTI DARIO per rideterminazione aliquota IVA. 
CIG 6949103534 - J49D15000090006. 

 
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, al costo 
complessivo di € 88.052,05 - di cui € 73.847,31 per lavori, € 6.200,00 per attuazione oneri 
della sicurezza (totale lavori € 80.047,31) ed € 8.004,74 per IVA 10%; 

 
ATTESO che, per un mero errore materiale, nella sopra citata determinazione l’impegno di spesa è 
stato assunto per un importo inferiore al dovuto, corrispondente all’IVA sui lavori aggiudicati al 10% 
ed il calcolo dell’IVA sui lavori aggiudicati al 22%; 
 
RITENUTO pertanto di integrare la disponibilità a favore dell’impresa aggiudicataria MELOTTI 
DARIO di Vezza d’Oglio con la somma di € 9.605,67; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

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


 per le ragioni descritte in premessa, di assumere sub-impegno di spesa a valere sull’impegno 
principale n. 2018/235.0, assunto a favore dell’impresa MELOTTI DARIO di Vezza d’Oglio per 
la realizzazione dei lavori di “ripristino passerella in località Covoli”, d’importo pari a complessivi 
€ 9.605,67; 
 

 di dare atto che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è  
stato attribuito il CIG che si indica a seguire: 6949103534 mentre il CUP assegnato all’opera di 
riferimento è il seguente: J49D15000090006; 

 

 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 dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, è il 
Responsabile ufficio LL.PP.: arch. Mauro Peruzzi mentre la responsabile dell’istruttoria è la 
sig.ra Vittoria Goi; 

 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e 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. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


