
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 145 - 2018 del 01-10-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Lavori di sistemazione della pista ciclopedonale Lungolago Maderno. 

Approvazione progetto esecutivo (2° stralcio lavorazioni) redatto e di 
competenza dell’Autorità di Bacino laghi Garda ed Idro. 
CIG 7630644E9E - CUP C47H18000540002. 
 

 
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;  

 

RICHIAMATE : 

 La DUT 183/2017 con la quale veniva conferito incarico all’ing. Andrea Capuzzi per la 
progettazione dello studio di fattibilità tecnica-economica (nonché della progettazione 
definitiva-esecutiva, della DL e coordinamento sicurezza del 1° stralcio lavori messo in 
opera direttamente dal Comune di Toscolano Maderno) - dei lavori di manutenzione 
straordinaria pavimentazione lungolago Zanardelli; 

 nostra delibera di GC n. 235/21.11.2017 con la quale è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnico-economica di cui sopra; 

 nostra delibera di GC n. 47/27.03.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il protocollo d’intesa tra lo scrivente Comune e l’Autorità di bacino laghi Garda ed 
Idro per l’intervento denominato “lavori di sistemazione della ciclopedonale lungolago 
Maderno” – che riguarda la totalità delle opere di sistemazione (2° stralcio) eccedenti lo 
stralcio da porre in opera direttamente dal Comune (1° stralcio); 

 nostra DUT 55/2018, con la quale, in esecuzione di quanto stabilito con il protocollo citato 
(che fissa reciproci obblighi e competenze ed, in particolare, all’art. 3 recita: “Funzioni poste 
in capo al Comune”), si procedeva ad attribuire incarico per la progettazione definitiva 
dell’intervento “lavori di sistemazione della ciclopedonale lungolago Maderno” (da porre in 
opera a cura dell’Autorità di bacino laghi Garda ed Idro – 2° stralcio) allo studio tecnico 
Capuzzi, del dott. Ing. Andrea Pietro Capuzzi, con sede in Lumezzane (BS) Via S. Filippo 
Neri n. 123/A; 

 deliberazione GC n. 52/.03.04.2018 con quale il progetto definitivo in argomento: “lavori di 
sistemazione della ciclo-pedonale Lungolago Maderno” (da porre in opera a cura 
dell’Autorità di bacino laghi Garda ed Idro - 2° stralcio), avente quadro economico di 
complessivi € 700.000,00 - di cui € 495.000,00 per lavori a base di gara, € 14.850,00 per 
l’attuazione della sicurezza ed € 190.150,00 per somme a disposizione della Stazione 
Appaltante, veniva approvato; 

 



ESAMINATO ora il “progetto esecutivo” redatto all’Autorità di bacino laghi Garda ed Idro (avente 
importo complessivo di spesa da quadro economico pari ad € 700.000,00 - di cui € 525.000,00 per 
lavori, €. 15.750,00 per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 159.250,00 per 
somme a disposizione della Stazione Appaltante) e verificato che, così come predisposto, è 
conforme alle disposizioni che regolano la progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 23 
del D.Lgs. 50/2016, nonché agli artt. dal 17 e 23 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. e che 
gli allegati tecnici sotto elencati ne costituiscono parte integrante e sostanziale, pur non essendo 
materialmente uniti al presente provvedimento ma depositati presso l’Autorità di bacino di Salò: 

 Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica; 
 Quadro economico; 
 Computo metrico estimativo; 
 Elenco prezzi unitari; 
 Analisi dei prezzi; 
 Cronoprogramma; 
 Piano di sicurezza e coordinamento 
 CSA - Schema di contratto; 
 Documentazione fotografica; 
 Perizia agronomica ed integrazione; 
 Tavola grafica n. 1; 
 Tavole grafiche n. 2; 
 Tavola n. 3; 
 Tavola grafica n. 4; 
 Tavola n 5; 
 Tavola n. 6 – planimetria di cantiere. 

 
 
RICORDATO che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso del “trasferimento di 
fondi pubblici da parte delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla 
copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente” (vedasi faq C2 ANAC); 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o di regolamenti dell’Ente, la responsabilità delle procedure d’appalto; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;  

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;  

- il D.P.R. 8 giugno 2011, n 327; 

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. 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 



 Di approvare il progetto esecutivo dell’opera denominata “lavori di sistemazione della 
ciclo-pedonale Lungolago Maderno” predisposto dall’Autorità di bacino laghi Garda ed 
Idro, avente quadro economico pari ad € 700.000,00 - di cui € 525.000,00 per lavori,  
€ 15.750,00 per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 159.250,00 per 
somme a disposizione della Stazione Appaltante, costituito dalla seguente 
documentazione: 

 Relazione tecnico-illustrativa e documentazione fotografica; 
 Quadro economico; 
 Computo metrico estimativo; 
 Elenco prezzi unitari; 
 Analisi dei prezzi; 
 Cronoprogramma; 
 Piano di sicurezza e coordinamento 
 CSA - Schema di contratto; 
 Documentazione fotografica; 
 Perizia agronomica ed integrazione; 
 Tavola grafica n. 1; 
 Tavole grafiche n. 2; 
 Tavola n. 3; 
 Tavola grafica n. 4; 
 Tavola n 5; 
 Tavola n. 6 – planimetria di cantiere 
che, se pur non materialmente allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante ed è depositata agli atti dell’Autorità di bacino; 

 

 di dare atto che il progetto in argomento è inserito, per la parte di competenza, nel Piano 
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 – esercizi finanziari 2018 e 2019 - e trova 
regolare copertura al capitolo 20811/716 finanziato, per la quota in conto corrente anno 
2018, con AVANZO; 

 

 di impegnare, per quanto sopra descritto relativamente al corrente esercizio finanziario, 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 
come di seguito: 

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 20811/716 Descrizione TRASFERIMENTO AUTORITA' DI BACINO PER 
LAVORI DI SISTEMAZIONE CICLO-PEDONALE 
LUNGOLAGO MADERNO 

Creditore AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA ED IDRO 

Codice fiscale 96022970170 

P IVA 03300690983 

Causale 
lavori di sistemazione della ciclo-pedonale Lungolago Maderno – 
quota di competenza 2018 

Modalità finan. AVANZO Finanz. da FPV no 

Totale opera da 
impegnare 

€ 90.784,80  

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
X Anno 2018 

 
 

 di dare atto che i codici CIG e CUP attribuiti all’intervento oggetto del presente 
provvedimento dall’Autorità di bacino sono i seguenti: 



 CIG 7630644E9E 

 CUP C47H18000540002; 
 

 di dare atto 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; 

 

 di dare atto, 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; 

 

 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 unico del procedimento a’ sensi dell’art. 31del 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’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) 
 


