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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 120 - 2016 del 03-11-2016 

N. 627 del Registro generale 
 
OGGETTO: Recepimento ed approvazione della relazione della D.L. sul conto finale e del 

C.R.E. inerenti le opere di sistemazione ed adeguamento funzionale dell’area 
da adibire a parcheggio e verde attrezzato in loc.tà Gaino. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2016/2018 e 
relativi allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2016, 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. 16/2016 prot. n. 12326 del 22 agosto 2016, 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;  

 
 

PREMESSO CHE: 
1. con deliberazione n. 211 in data 01.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 

Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “sistemazione ed 
adeguamento funzionale dell’area da adibire a parcheggio e verde attrezzato con 
viabilità pedonale tra il sentiero per Pulciano e la Chiesa di Gaino”, avente quadro 
economico complessivo pari ad € 40.000,00 – di cui € 35.180,00 per lavori, € 500,00 per 
l’attuazione della sicurezza ed € 4.320,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. con nostra determinazione a contrarre DUT 90/2015 si approvava la procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto; 

3. in attuazione di quanto sopra, mediante procedura negoziata (così come definita dall’art. 3 
comma 40 del D.Lgs. 163/2006, con il sistema del cottimo fiduciario di cui all’art. 125, 
comma 8, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 3 
del D. Lgs. n. 163/2006 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 Centrale Unica di Committenza, istituita con deliberazione 

CC n.° 60/26.11.2015, ha dato corso a procedura di gara per l’affidamento dei lavori in 
parola; 

4. con nostra determinazione DUT 8/2016 a valenza contrattuale si procedeva al recepimento 
dei verbali di gara ed al formale affidamento dei lavori citati alla TIMA SRL – con sede in 
Via Stazione 42 a Calcinato (BS) – che presentava migliore offerta mediante ribasso del 
9,00% sull’importo a base di gara di € 35.180,00 – corrispondente pertanto ad un “importo 
lavori” di euro 32.013,80 e pertanto ad un importo netto da contratto di euro 32.513,80 
(compresi oneri sicurezza) oltre all’I.V.A. 10%; 

5. i lavori sono stati consegnati in data 6 aprile 2016 – come da verbale in pari data; 

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


COPIA 

6. con nostra determinazione DUT 56/2016 veniva recepita ed approvata la documentazione 
di variante: perizia di variante modificativa – relazione tecnica, quadro comparativo di 
confronto, verbale di concordamento nuovi prezzi ed atto di sottomissione, redatta dallo 
scrivente Ufficio LL.PP. e sottoscritta dalle parti, resasi necessaria durante il corso delle 
lavorazioni per “introdurre opere di miglioramento ed una diversa finitura della 
pavimentazione prevista da progetto come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza”; 

RICORDATO che: 

 trattasi di variante per un importo derivante da maggiori opere pari a complessivi € 1.600,00 
e maggiori oneri della sicurezza pari ad € 100,00, finalizzata al miglioramento dell’opera, 
non comportante modifiche sostanziali e rientrante nelle fattispecie di varianti previste dal 
Codice il cui importo in aumento non supera il 10% dell’importo originario del contratto; 

 la spesa trova copertura all’interno del quadro economico da progetto dell’opera, imputata 
al capitolo 00000012 “FPV – Fondo Pluriennale Vincolato”, parte capitale del Bilancio di 
previsione 2016 al capitolo 20811/610; 

 
DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 15 luglio 2016 – come da verbale in pari data; 
  
CONSIDERATO che a seguito dell’ultimazione dei lavori è stata redatta e consegnata la contabilità 
finale ed il certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori – geom. Giacomo 
Frigerio; 
 
VERIFICATO che gli atti contabili sono stati firmati dalle imprese appaltatrici senza riserve per un 
importo complessivo pari ad € 34.213,80; 
 
RICORDATO 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 alla 
gara in parola è stato attribuito il CIG indicato in sede di gara; 
 
RICHIAMATI il Regolamento per l’esecuzione e l’attuazione del Codice dei Contratti Pubblici 
D.P.R. n. 207/2010 artt. 235/237 ed il D.Lgs n. 163/2006; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 
 

- per le ragioni descritte in premessa, di recepire ed approvare gli atti di contabilità e il certificato di 
regolare esecuzione redatti in data 15 luglio 2016 dalla Direzione Lavori – geom. Giacomo Frigerio 
– relativi ai lavori di “sistemazione ed adeguamento funzionale dell’area da adibire a 
parcheggio e verde attrezzato con viabilità pedonale tra il sentiero per Pulciano e la Chiesa 
di Gaino”; 

 
- di assumere impegno di spesa a favore della TIMA SRL – con sede in Via Stazione 42 a 
Calcinato (BS) – per gli oneri di cui alla perizia di variante modificativa dei lavori di “sistemazione 
ed adeguamento funzionale dell’area da adibire a parcheggio e verde attrezzato con viabilità 
pedonale tra il sentiero per Pulciano e la Chiesa di Gaino, dando contestualmente atto che 
trattasi di somme pari ad € 1.600,00 per maggiori opere ed € 100,00 per maggiori oneri della 
sicurezza al netto dell’Iva da contratto, per un importo complessivo di impegno di € 1.870,00; 
 
- di dare atto che la spesa riferita a quanto al precedente capoverso trova copertura all’interno del 
quadro economico da progetto dell’opera, imputata al capitolo 00000012 “FPV – Fondo 
Pluriennale Vincolato”, parte capitale del Bilancio di previsione 2016, e viene imputata al capitolo 
20811/610; 
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- di dare atto che la spesa totale di € 34.213,80 per lavori e oneri per la sicurezza – cui va aggiunta 
l’I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di € 37.635,18 – ha trovato regolare imputazione al 
capitolo 20811/610 finanziata con somme proprie dell’Amministrazione Comunale; 
 
- di liquidare, con il presente atto di approvazione, la somma complessiva di € 34.213,80 – cui va 

aggiunta l’I.V.A. al 10% - (al lordo della ritenuta infortuni di Legge) a saldo delle lavorazioni in 
argomento comprensive degli oneri di perizia; 

 
- 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. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il 
seguente Z8017C43FC, assegnato in sede di gara; 
 

- di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è ora l’arch. 
Mauro Peruzzi; 

- 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. 
 (F.to ARCH. PERUZZI MAURO) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

comune in data 26-01-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno,  lì 26-01-2017 
                            
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                                  
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 26-01-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                                               
 

 


