
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 164 - 2017 del 20-10-2017 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Attribuzione d’incarico ed assunzione impegno di spesa per collaudo statico 

dei “lavori di rifacimento passerella Covoli”. 
CIG ZC02065677. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 

PREMESSO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,  
si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e 
relativi allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati 
individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;   

 con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, 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 determinazione DUT n. 81/17.06.2016 con la quale viene conferito incarico all’ing. 
Giovanni Marchetti per la stesura di progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza dei lavori di “ripristino passerella in località Covoli”; 

 deliberazione di GC n. 174/27.12.2016 con la quale detto progetto definitivo-esecutivo 
viene formalmente approvato; 

 la determinazione DUT n. 59/27.03.2017 con la quale è stata indetta procedura negoziata 
così come definita dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a)  del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 119 
del D.P.R. n. 207/2010, attraverso l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del 
reg. DPR 207/2010 con la modalità di Rdo (Richiesta di offerta) tramite piattaforma di e-
procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it 

 la determinazione DUT n. n. 123 del 10.08.2017 con la quale si procedeva 
all’aggiudicazione dei lavori; 

 
Atteso che si rende ora necessario attribuire incarico per il servizio di collaudo statico dei lavori in 
argomento; 
 

Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione all’obiettivo descritto, di procedere all’acquisizione del 
servizio di cui sopra individuando quale professionista di fiducia (a seguito di indagine di mercato 
di cui ai preventivi prot. 13984/2017 ing. Giovanni Bassini, prot. 13586/2017 studio tecnico 
Capuzzi, prot. 13981/2017 ing. Sandro Fortini) l’ing. Sandro Fortini, con studio in via Castellana n. 
26 a Soiano del lago; 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che si intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente; 
 

PRESO ATTO: 

 che il costo complessivo della fornitura relativa a quanto sopra ammonta ad  
€ 500,00 + cassa 4% + IVA 22%; 

 della disponibilità della somma necessaria al pertinente capitolo 20811/740 – impegno  
n. 2017/383.0 - del Bilancio di previsione 2017 d’imputazione dell’opera cui l’incarico è 
riferito; 

 di quanto evidenziato dalla legge di stabilità 2016 - riguardo all’obbligo di preventiva 
escussione dei sistemi di e-procurement - che ha introdotto deroga per i “micro-acquisti” di 
importo inferiore a 1.000,00 euro (comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 
L.296/2006); 

 
RILEVATO: 
- che il documento di regolarità contributiva dell’affidatario è stato acquisito agli atti dello scrivente 
Ufficio; 
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
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. 
 
PRESO ATTO 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: ZC02065677; 

 il CUP (codice unico progetto) assegnato all’opera di riferimento è il seguente: 
J49D15000090006; 

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 
 
 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 
all’acquisizione del seguente servizio: “collaudo statico dei lavori di rifacimento della 
passerella pedonale in località Covoli” affidando il medesimo all’ing. Sandro Fortini, con 
studio in via castellana n. 26 a Soiano del lago al costo di € 500,00 al netto degli oneri; 

 

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti 
clausole essenziali del contratto: 

corrispettivo: 500,00 + cassa 4% + IVA 22%; 
tempi di consegna: 15 giorni dall’ordine, secondo il cronoprogramma scadenze; 



data consegna/emissione fattura: 30.04.2018 
termini di pagamento: 30 gg da fattura; 
 

3) di impegnare, a titolo di sub-impegno a valere sull’impegno principale n. 2017/383.0, 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. 2017  

Cap./Art. 

Impegno 

 

20811/740 

2017/383.0 

Descrizione REALIZZAZIONE PASSERELLA SOSPESA LOC. COVOLI  

Creditore Ing. Sandro Fortini 

Codice fiscale  FRT SDR 57B03 B157G 

Partita IVA 01907940983 

Causale 
collaudo statico dei lavori di rifacimento della passerella pedonale in località 
Covoli 

Imponibile  
 

500,00 

 

Cassa 4% 

 

20,00 

 

IVA 22% 

 

114,40 

 

Totale 

 

634,40 

Spesa ripetibile 
 

 

Spesa non 
ripetibile 

X ANNO 2017 

 
 
4) di dare atto di non essere tenuti al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di 

affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00; 
 
5) 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; 

 
6) di dare atto 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: ZC02065677; 

 il CUP (codice unico progetto) assegnato all’opera di riferimento è il seguente: 
J49D15000090006; 

 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; 

7) 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; 

8) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
Responsabile ufficio LL.PP.: arch. Mauro Peruzzi; 

9) 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) 
 


