
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 122 - 2018 del 17-07-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Resezionamento, ripristino gabbionate e rinverdimento spondale torrente 

Toscolano a seguito di evento franoso in Valle delle cartiere, tra le località 
Vago e Luseti.  
Recepimento ed approvazione contabilità finale e certificato 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 in data 11.06.2018, 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;  

 

RICHIAMATE nostre precedenti determinazioni:   

 DUT 100/2015 con la quale veniva attribuito incarico all’ing. Gianpietro Avanzi, con studio 
in Via Nestore Baronchelli 2 a Gavardo, per la progettazione e Direzione lavori 
dell’intervento di resezionamento, ripristino gabbionate e rinverdimento spondale 
torrente Toscolano a seguito di evento franoso in Valle delle Cartiere, tra loc.Vago e 
Luseti; 

 

 DUT n. 137/2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo di cui sopra avente 
importo complessivo di spesa da quadro economico pari ad € 80.000,00 - di cui  
€ 39.097,66 per lavori, € 700,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 40.202,34 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 

 DUT n. 142/2017 con la quale si procedeva, previa ricerca di mercato tra tre operatori 
economici, all’affidamento diretto dei lavori in parola alla SOCIETA’ GENERALI 
COSTRUZIONI SRL con sede in TOSCOLANO MADERNO – VIA AQUILANI 8; 
 

 DUT n. 82/2018 con la quale di procedeva all’approvazione di perizia di variante suppletiva-
modificativa in corso d’opera, d’importo netto lavori pari ad € 5.670,76; 

 
ATTESO che i lavori di cui trattasi hanno preso avvio, si sono svolti regolarmente e sono ora 
ultimati; 
 
ATTESO inoltre che, a seguito dell’ultimazione dei lavori, il direttore lavori, ing. Gian Pietro Avanzi, 
ha presentato relazione sul conto finale, dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum 
nonché certificato di regolare esecuzione - acquisiti al ns. prot. 11408 in data 17/07/2018, dai quali 



si evince che le lavorazioni eseguite ammontano a complessivi € 44.092,74, di cui € 43.872,00 già 
liquidati ed € 220,74 a credito e da liquidare all’impresa; 
 
RITENUTO di procedere ora all’assestamento del Quadro Economico finale dell’opera come 
segue: 

 IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 80.000,000 

   

A IMPORTO LAVORI ESEGUITI  

 a misura e a corpo 44.092,74 

 IVA 22% sui lavori 9.700,40 

   

B SPESE TECNICHE  

 ing. Gian Pietro Avanzi per progettazione e DL 22.191,31 

 rilievo geom. Bertasio per rilievo topografico 380,64 

   

C incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 881,86 

   

   

 TOTALE 77.246,95 

   

 ECONOMIE 2.753,05 

 
 
Vista la Relazione Acclarante redatta in data odierna a firma del RUP; 
 
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 documentazione finale redatta 

dalla Direzione Lavori, Ing. Gian Pietro Avanzi, dell’opera denominata “resezionamento, 
ripristino gabbionate e rinverdimento spondale torrente Toscolano a seguito di evento 
franoso in Valle delle Cartiere, tra loc.Vago e Luseti”, costituita dalla relazione sul conto 
finale, dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum e dal certificato di regolare 
esecuzione, acquisiti al ns. prot. 11408 in data 17/07/2018, dai quali si evince che le lavorazioni 
eseguite ammontano a complessivi € 44.092,74, di cui € 43.872,00 già liquidati ed € 220,74 a 
credito e da liquidare all’impresa; 
 

 di dare atto che il Quadro Economico finale dell’opera è assestato come in premessa e che la 
spesa totale rendicontata di € 77.246,95 ha trovato regolare imputazione al capitolo 20961/100 
finanziato con FPV; 

 

 di approvare la Relazione Acclarante redatta in data odierna a firma del RUP; 
 

 di autorizzare la liquidazione del credito residuo di € 220,74 + IVA 22% - di cui al CRE che si 
approva - a favore della ditta SOCIETA’  GENERALI COSTRUZIONI SRL; 

 

 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. ZB21FF4E79 - CUP J47B16000140002; 
 

 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; 
 

 di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia unitamente alla 
rendicontazione dell’opera per l’erogazione del finanziamento assegnato; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’inserimento nella raccolta 
generale ed all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. 

PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


