
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 131 - 2018 del 17-08-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Attribuzione d’incarichi ed assunzione impegni di spesa per esecuzione 

interventi di somma urgenza a seguito di crollo parietale sulla via Valle delle 
Cartiere in data 07.08.2018. 
LOTTO CIG  7605830179 - CUP J41B18000180002. 

 
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: 

 in data 07.08.2018 si è verificato sulla Via Valle delle Cartiere, in località Maina Inferiore, 
crollo parietale che ha causato la totale interruzione della viabilità pubblica interessata; 

 sono stati al proposito prontamente redatti verbale di accertamento della somma urgenza, 
ai sensi dell’art. 176 DPR 207/2010 con l’invio di segnalazione RASDA n. 21102 alla 
competente DG regionale di Sicurezza e Protezione Civile, nonché relazione dettagliata di 
pronto intervento completa di computo metrico di massima - che si intendono parte 
integrante del presente provvedimento e si allegano distinti con la denominazione di, 
nell’ordine, allegato A e B; 
 

Preso atto che nel succitato verbale, costituendo quanto sopra pregiudizio per la sicurezza e 
l’incolumità pubblici, veniva stabilito di dare immediata esecuzione ai lavori di: 
 

1. Primo disgaggio materiale instabile; 

2. Rimozione detriti e sgombero pubblica via; 

3. Esbosco e messa insicurezza della parete oggetto di crollo mediante uso di piattaforma 

elevatrice e lavori in corda per l’esecuzione di ancoraggi provvisori per posa rete; 

4. Posa in opera di rete metallica a maglia romboidale 8*10 cm d. 3 mm previa esecuzione di 

ancoraggi; 

incaricando contestualmente le imprese: 

 TROTTI MARCO di TOSCOLANO MADERNO, P.I. 02775410984, per i lavori di disgaggio, 
esbosco e posa reti per un importo complessivo di € 18.888,50. 

 EDILCOM SRL di BORGO LARES (TN), P.I. 00909260226, per i lavori di perforazione 
(profondità superiore ai metri 3,00 che la ditta TROTTI MARCO non è attrezzata per 
eseguire), tirantatura e posa fune d’acciaio per un importo complessivo di € 40.931,70; 



 
Ricordato che ricorreva il caso di cui alla L.R. 14 agosto 1973, n. 34 – Dgr n. VIII/3400 del 
13.08.2018 e che, conseguentemente, veniva richiesta copertura dei costi d’intervento alla 
Regione Lombardia tramite attivazione di apposita procedura RASDA; 
 
Vista la perizia giustificativa dei costi stimati nella documentazione sopra elencata, redatta in data 
13.08.2018 dal RUP – Responsabile Ufficio Lavori pubblici – arch. Mauro Peruzzi ed approvata 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 127/2018; 
 
Preso atto del ribasso offerto dalle citate imprese sul computo proposto dall’Ente nella misura del 
5,00% - che porta alle somme di cui sopra, comprensive degli oneri di sicurezza - cui va aggiunta 
l’IVA al 22% per un importo complessivo di spesa di € 72.980,65; 
 
Ritenuto ora di procedere ad assumere gli impegni di spesa necessari alla copertura dei costi per 
le lavorazione descritte ed affidate in via di somma urgenza con ordine di servizio in data 
09.08.2018; 
 
Rilevato: 

 . che il DURC degli affidatari sono acquisiti agli atti dello scrivente Ufficio; 

 . 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: 7605830179; 

 . che il codice unico progetto CUP è: J41B18000180002; 
Richiamato l’art. 163 D.lgs 50/2016 in ordine alle procedure di affidamento dei lavori in caso di 
somma urgenza; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

 
1) per le ragioni e secondo quanto descritto in premessa, di confermare gli incarichi attribuiti con 
ordine di servizio in data 09.08.2018 alle imprese TROTTI MARCO di Toscolano Maderno ed 

EDILCOM SRL di BORGO LARES (TN) per le opere di somma urgenza per messa in sicurezza e 
ripristino di parete oggetto di crollo in Via Valle delle Cartiere – loc.tà Maina Inferiore - per un 
importo complessivo di lavorazione di € 59.820,20 cui si aggiunge l’IVA 22% di legge per un totale 
di € 72.980,65. 
 
2) di impegnare, 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. 2018  

Cap./Art. 20811/580 Descrizione RIPRISTINO VIABILITA' PER CEDIMENTI MANTO 
STRADALE O FRANE 

Creditore TROTTI MARCO 



Causale OPERE DI SOMMA URGENZA A SEGUITO FRANA 07.08.2018 – LOC.TA’ MAINA INFERIORE 

Codice Fiscale TRTMRC68C04H717Q 

Partita IVA 02775410984 

Modalità finan. Contributi regionali Finanz. da FPV NO 

Imponibili 18.888,50    IVA 22% 4.155,47 Totale 23.043,97 

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 

X Anno 2018 

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 20811/580 Descrizione RIPRISTINO VIABILITA' PER CEDIMENTI MANTO 
STRADALE O FRANE 

Creditore EDILCOM SRL di BORGO LARES (TN) 

Causale OPERE DI SOMMA URGENZA A SEGUITO FRANA 07.08.2018 – LOC.TA’ MAINA INFERIORE 

Codice Fiscale 00909260226 

Partita IVA 00909260226 

Modalità finan. Contributi regionali Finanz. da FPV NO 

Imponibili 40.931,70    IVA 22% 9.004,98 Totale 49.936,68 

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 

X Anno 2018 

 
 
3) di rammentare che le somme di cui sopra risultano accertate, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. 
n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al 
d.lgs. n. 118/2011, con imputazione all’esercizio in cui il credito viene a scadenza, al capitolo 
4020/500 del Bilancio corrente – accertamento n. 2018/312; 
 
4) di dare atto: 

 di essere tenuti al pagamento del contributo AVCP nella misura di € 30,00, in quanto 
trattasi di affidamento di lavori d’importo uguale o maggiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad 
€ 150.000,00, per cui si impegna la somma di € 30,00 al citato capitolo 20811/580 del 
Bilancio corrente finanziato con contributi regionali; 

 di della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e 
con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art..1, 
comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015; 

 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: 7605830179 mentre il codice unico progetto CUP è: 
J41B18000180002; 

 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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) 
 


