
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 162 - 2018 del 29-10-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Lavori di asfaltatura - anno 2018. Recepimento ed approvazione della relazione 

della D.L. sul conto finale e del certificato di 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 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;  

 
Atteso che con nostra precedente determinazione DUT n. 80/2018 sono stati affidati alla ditta  
DEL BONO S.p.a. con sede in via Mattei n. 18 a Passirano (BS) i lavori di asfaltatura - anno 2018, 
con un importo netto di contratto pari ad € 143.786,00 oltre all’IVA di legge; 
 
Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 23 agosto 2018 come da verbale in pari data; 
 
Dato atto che i lavori sono stati ultimati in data 5 ottobre 2018, a seguito della proroga concessa in 
data 25 settembre 2018 dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale in pari data; 
  
Considerato che a seguito dell’ultimazione dei lavori è stata redatta e consegnata contabilità 
finale e il certificato di regolare esecuzione in data 26 ottobre 2018 da parte della Direzione Lavori 
- Dott. Francesco Sandri; 
 
Verificato che gli atti contabili sono stati firmati dalla ditta appaltatrice senza riserve per un 
importo complessivo pari ad € 143.786,00 IVA compresa; 
  
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 26 ottobre 2018 dalla Direzione Lavori relativi ai lavori di 
asfaltatura - anno 2018; 
 

 di dare atto che la spesa totale di € 143.786,00 per lavori a cui va aggiunta l’IVA di legge, per 
un totale complessivo di € 175.418,92, ha trovato regolare imputazione al capitolo 20811/600 
finanziato con fondi propri della Stazione Applatante; 

 



 di autorizzare la liquidazione della somma di € 143.786,00 più IVA al 22% a favore della ditta 
DEL BONO S.p.a. con sede in via Mattei n. 18 a Passirano (BS);  

 

 di svincolare la cauzione definitiva - polizza fideiussoria n. E1466618 emessa dall’agenzia di 
Manerbio della ITAS MUTUA in data 28 giugno 2018 - prestata dalla ditta DEL BONO S.p.a. a 
garanzia dei lavori.  
          

 di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è 
l’arch. Mauro Peruzzi mentre il responsabile dell’istruttoria è il Dott. Francesco Sandri; 

 
 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale. 
 
      
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


