
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 156 - 2018 del 15-10-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Lavori di allestimento dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado 

G. di Pietro di Toscolano. 
Approvazione progetto esecutivo di variante. CIG 73369892DC - CUP 
J44H15000060004. 

 
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;  

 
RICHIAMATI gli atti d’ufficio: 

 determinazione DUT  229 in data 28/12/2017 con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo delle opere di allestimento dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro di Toscolano ed assunto il necessario impegno di spesa da quadro economico; 

 determinazione a contrattare DUT 230 in pari data con cui stata approvata, per 
l’affidamento dei lavori in argomento, procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs  n. 50 del 2016 con il criterio minor prezzo ex art. 95, comma 4 mediante sconto 
unico percentuale e con contratto da stipulare a misura e si è stabilito di avvalersi 
esclusivamente della piattaforma ARCA Sintel; 

 lettera di invito prot. 19906 del 28/12/2017 con la quale sono state invitate a presentare 
offerta n. 15 ditte;  

 determinazione DUT 24 in data 20.02.2018 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla 
ITALACTIVE SRL di Roè Volciano (BS), per un importo complessivo netto di contratto di  
€ 200.974,32; 
 

ATTESO che: 

 durante il corso delle lavorazioni il Direttore Lavori – ing. Andrea Pini - ha evidenziato che si 
è reso necessario intervenire con una serie di piccole modifiche al progetto riguardanti, 
come meglio evidenziato nella documentazione di perizia consegnata ed acquisita al 
protocollo n. 15678/05.10.2018, lavori e fornitura complementari quali un’integrazione della 
controsoffittatura e la diversa dislocazione del vano atto ad ospitare le apparecchiatura 
audio/video e del proiettore; 

 tali addizioni di lavorazione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità – 
non comportanti modifiche sostanziali, rientrano nelle fattispecie di varianti previste dall’art. 
106 – comma 1 – lettera b) del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e trovano regolare 
copertura nella somma stanziata per l’opera stessa; 

 



PRESO ATTO in proposito del progetto esecutivo di variante: relazione di variante, computo 
metrico estimativo e quadro comparativo di raffronto, redatto dall’ing. Andrea Pini; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto progetto; 
 
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 ai lavori in 
argomento è stato attribuito il seguente CIG 73369892DC;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento complessivo oggetto del presente 
provvedimento è il seguente: J44H15000060004;  

 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 

VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i 
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante 
“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche 
amministrazioni” 

DETERMINA 
 

-di approvare il progetto esecutivo di variante: relazione di variante, computo metrico estimativo e 
quadro comparativo di raffronto, redatto dal progettista e DL ing. Andrea Pini denominato “Lavori di 
completamento sala polifunzionale scuola secondaria primo gradi di Toscolano” – da realizzarsi 
nell’ambito dei lavori di allestimento dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado G. di 
Pietro di Toscolano - dando contestualmente atto che trattasi di modifica d’importo complessivo 
pari ad € 11.478,40  - cui si aggiunge l’IVA 10% per un importo complessivo di € 12.626,24 - 
finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non comportante modifiche 
sostanziali e rientrante nelle fattispecie di varianti previste dall’art. 106 – comma 1 – lettera b) del 
Codice dei contratti D.lgs. 50/2016; 
 
-di dare atto che la maggiore spesa di € 12.626,24, da intendersi a favore della ditta esecutrice e 
ad integrazione del sub impegno di spesa assunto n. 2018/214.3, trova copertura all’interno del 
quadro economico dell’opera, imputata al capitolo 20431/600 – impegno 2018214.0 - parte 
capitale - del Bilancio di previsione 2018, come di seguito: 
 
Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 
Impegno disponibilità 
Impegno da integrare 

20431/600 
2018/214.0 
2018/214.3 

Descrizione SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO 
ADIBITO A SCUOLA MEDIA 

Creditore ITALACTIVE SRL  
Codice fiscale 02863540981 
P IVA 02863540981 



Causale 
ONERI DA PERIZIA lavori allestimento dell’auditorium della scuola secondaria di 
primo grado G. di Pietro di Toscolano 

Modalità finan. -- Finanz. da FPV  SI 

Imponibile + 11.478,40 Iva 10% + 1.147,84 TOTALE + 12.626,24 

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
x Anno 2018 

 

5) di rammentare 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 seguente CIG 73369892DC;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto del presente 
provvedimento è il seguente: J44H15000060004;  

 
6) 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; 

 

7) 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; 

 
8) 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; 
 
9)  di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  ai  sensi  dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016 è l’arch. Peruzzi Mauro mentre la responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi; 

 
10) 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) 
 


