
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 166 - 2018 del 08-11-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Opere di somma urgenza a seguito crollo parietale sulla Via valle delle cartiere 

del 07.08.2018. Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare 
esecuzione. 
CUP J41B18000180002 CIG 7605830179. 

 
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; 
 

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 
era 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 
26/10/2006 e che, conseguentemente, veniva richiesta copertura dei costi d’intervento alla 
Regione Lombardia tramite attivazione delle citata procedura RASDA n. 21102; 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 122 in data 14.08.2018: “Recepimento 
documentazione comprovante la somma urgenza ed approvazione perizia giustificativa ai sensi 
dell'art. 176 DPR 207/2010” con la quale è stata approvata perizia giustificativa di spesa relativa ai 
lavori di cui sopra redatta dallo scrivente RUP; 
 
Richiamato il verbale di sopralluogo ai sensi del decreto n. 12775/2013 di Regione Lombardia in 
data 14.08.2018 con il quale viene riconosciuta la rispondenza di quanto indicato dallo scrivente 
Comune - e nella documentazione comprovante la somma urgenza e nel computo metrico delle 
opere da porre in essere - rispetto al disposto del decreto stesso; 
 
Dato atto che i lavori in argomento risultano terminati così come da dichiarazione del DL – ing. 
Gabriele Samuelli – in data 07.09.2018; 
 
Visto il verbale di collaudo statico redatto dall’ing. Alvaro Savoldi in data 18.09.2018 ed acquisito 
al protocollo n. 14637 in data 19.09.2018; 
 
Visti lo stato finale lavori: certificato di ultimazione lavori, SAL finale, registro di contabilità e libretto 
delle misure in data 18.10.2018 ed acquisito al protocollo 17557/2018, nonché la relazione sul 
conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, in data 30.10.2018 ed acquisiti al protocollo n. 
17676/09.11.2018, redatti dal citato DL – ing. Gabriele Samuelli; 
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”.  
 
VISTI il Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto vigenti; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
- del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
per le ragioni descritte in premessa: 
 

 di recepire formalmente lo stato finale lavori: certificato di ultimazione lavori, SAL finale, 
registro di contabilità e libretto delle misure - in data 18.10.2018 ed acquisito al protocollo 
17557/2018, nonché la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione - in 
data in data 30.10.2018 ed acquisiti al protocollo n. 17676/09.11.2018, redatti dal DL – ing. 
Gabriele Samuelli, per la rendicontazione della segnalazione RASDA n. 1102/09.08.2018; 

 

 di approvare la documentazione di cui sopra dando contestualmente atto che la spesa 
complessiva di € 59.812,12 è stata regolarmente allocata ed impegnata con DUT 131/2018 
al capitolo 20811/580 del corrente esercizio finanziario, finanziata con fondi propri della 
stazione appaltante; 

 

 di dare atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento a’ sensi dell’art. 31 del   
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 Segretaria per l’inserimento nel registro 
generale delle determinazioni e la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. 

PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 
 


