
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 110 - 2018 del 05-07-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI AL PIANO 

TERRA DELLA EX-SEDE MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA 
COMUNALE. Recepimento collaudo in corso d’opera. 
CIG 6925402E82  - CUP J44E16000260006. 

 
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 in data 11.06.2018, 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: 

 con nostra precedente determinazione DUT n.° 158/2016 veniva approvata procedura di gara 
per l’affidamento dei “lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex sede 
municipale da adibire a biblioteca”, da esperirsi attraverso piattaforme elettronica Arca-Sintel 
ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

 con nostra precedente determinazione DUT n.° 42/2017 veniva aggiudicata la procedura di 
gara in argomento alla ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL, con sede a 
25080 PUEGNAGO (BS) in Via Nazionale n. 59, al costo di € 161.689,51 € + € 3.620,00 
per attuazione sicurezza + IVA 10% per un totale lavori di € 181.840,47; 

 che i lavori sono stati consegnati in data 15.06.2017; 

 che, con nostra precedente determinazione DUT n. ° 7/2018, a seguito di risoluzione 
contrattuale, veniva attribuito incarico per la “stesura di COLLAUDO IN CORSO D’OPERA 
dei lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex sede municipale da adibire 
a biblioteca” allo studio tecnico Capuzzi, del dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi, con sede in 
Lumezzane (BS) Via S. Filippo Neri n. 123/A; 

PRESO ATTO: 

 del certificato di collaudo in corso d’opera depositato dal citato professionista, acquisto 
agli atti dello scrivente Comune con prot. 10362 del 26 giugno u.s., dal quale si evince 
che il debito dell’impresa esecutrice – CONSOZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. – 
nei confronti dello scrivente Comune ammonta ad € 9.944,21; 

 del documento di regolarità contributiva – DURC regolare - acquisito in data 15.06.2018 
e della conseguente deduzione di € 375,99 - riferiti allo 0,5% dell’importo di lavorazione 



a titolo di ritenta per infortuni, che viene riconosciuto e svincolato con l’adozione del 
presente provvedimento – sull’importo a debito di cui sopra, per un debito finale di  
€ 9.568,22 + IVA 22; 
 

RITENUTO ora di procedere al recepimento ed alla formale approvazione dello stesso; 

 
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. 
 
 

DETERMI NA 
 

 di procedere, a seguito della risoluzione contrattuale di cui alla pec prot. 855/2018 in data 
15.01.2018 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, al 
recepimento ed approvazione del certificato di COLLAUDO IN CORSO D’OPERA dei lavori 
di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex sede municipale da adibire a 
biblioteca redatto dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi, con sede in Lumezzane (BS) Via S. 
Filippo Neri n. 123/A, in data 25.06.2018, sottoscritto dal medesimo, dal DL – architetto 
Nicola Bollani e dal RUP – arch. Mauro Peruzzi ed acquisito al protocollo comunale  
n. 10362/26.06.2018; 

 

 di dare  atto  che il debito dell’impresa esecutrice – CONSORZIO STABILE COSTRUENDO 
S.R.L. – nei confronti dello scrivente Comune ammonta ad € 9.568,22 + IVA 22, per un 
importo complessivo di € 11.673,23; 
 

 che il  Responsabile  unico  del  procedimento  a’  sensi  dell’art.  31 del  D. Lgs. n. 50/2016 
è l’arch. Mauro Peruzzi mentre la responsabile dell’istruttoria è la Sig.ra Vittoria Goi; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento: 
 all’impresa esecutrice, CONSOZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L., perché provveda, nei 

termini di legge, a corrispondere quanto dovuto; 
 agli Uffici Ragioneria e Segreteria, ciascuno per quanto di competenza, per l’inserimento 

nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. 

PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


