
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 16 - 2019 del 14-02-2019 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Opere di ampliamento e adeguamento alla normativa antincendio scuola 

secondaria di pirmo grado G. di Pietro - 1 stralcio. 
Recepimento ed approvazione contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione. 
CUP J44H15000060004 - CIG 7100537C7C.  

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,  si è 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2019/2021 e relativi 
allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 29/01/2019, 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° 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;   

 
RICHIAMATI gli atti d’ufficio: 

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. n. 76 del 30.11.2015 con la quale è stato 
conferito incarico all’Ingegnere Fabio Trevisani per la progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori riferiti all’intervento denominato lavori di adeguamento, ampliamento e messa a 
norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro; 

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. n. 56 del 21.03.2017 con la quale è stato 
conferito incarico allo studio Berlucchi srl, con sede in BRESCIA (BS) in Via SONCIN 
ROTTO n. 4, nella persona dell’ing. Nicola Fumagalli, per la Direzione lavori e 
coordinamento sicurezza  dei lavori di adeguamento ed ampliamento scuola secondaria G. di 
Pietro con compartimentazione auditorium e verifica accessibilità locali dell’edificio e della 
palestra/auditorium”; 

 la deliberazione GC 64 del 09/04/2015 con la quale il predetto progetto è stato approvato 
dall’Amministrazione Comunale; 

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. n. 88 del 07.06.2017 con la quale venivano 
approvati il progetto esecutivo e la procedura di gara con tutta la documentazione di 
riferimento; 

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. n. 104 del 14.07.2017 con la quale si 
procedeva all’aggiudicazione dei lavori in argomento all’impresa AMADEI COSTRUZIONI 
SRL SRL - con sede in Via Fiamme Verdi n. 104 a Bedizzole - per la somma di  
€ 556.444,44, oltre agli oneri di sicurezza per € 25.001,24 per un importo complessivo da 
contratto di € 581.445,68 cui va aggiunta l’IVA al 10%; 

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. n. 169 dell’11/11/2018 con la quale si 
procedeva all’approvazione di perizia di variante d’importo netto pari ad € 39.022,00 per un 
nuovo totale di € 620.467,68 cui va aggiunta l’IVA al 10%; 



 
ATTESO che i lavori di cui trattasi hanno preso avvio, si sono svolti regolarmente e sono ora 
ultimati; 
 
ATTESO inoltre che, a seguito dell’ultimazione dei lavori, il direttore lavori, ing. Nicola Fumagalli, 
ha presentato contabilità finale, verbale di ultimazione lavori nonché relazione sul conto finale e 
certificato di regolare esecuzione - acquisiti al ns. prot. 2778 in data 14.02.2019 -  dai quali si 
evince che le lavorazioni eseguite ammontano a complessivi € 620.467,68 di cui € 116.289,14 
liquidati a titolo di anticipazione, € 459.500,00 liquidati con i n. 4 stati di avanzamento ed  
€ 44.678,54 a credito e da liquidare all’impresa; 
 
RITENUTO di procedere al recepimento ed all’approvazione della suddetta documentazione finale 
approvando contestualmente il riconoscimento della somma di € 3.000,00 più oneri di legge a 
favore del DL citato per le revisioni della contabilità in corso d’opera resesi necessarie per il 
coordinamento del cantiere di riferimento con il contemporaneo riferito alle sole opere di 
allestimento del nuovo auditorium c/o la scuola G. di Pietro medesima; 
 
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 all’intervento in argomento è stato attribuito il CIG 7100537C7C;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento complessivo riguardante le opere 
che hanno interessato la scuola secondaria di primo grado G. di Pietro 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”. 
 
VISTI gli artt. 102 D.lgs. 50/2016 e 215 DPR 207/2010 in ordine al collaudo delle opere pubbliche; 
 
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 
 

 per le ragioni descritte in premessa, di recepire ed approvare la documentazione finale redatta 
dalla Direzione Lavori, ing. Nicola Fumagalli, costituita come segue: contabilità finale, verbale di 
ultimazione lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione - acquisiti al ns. 
prot. 2778 in data 14.02.2019 - dai quali si evince che le lavorazioni eseguite ammontano a 
complessivi € 620.467,68 di cui € 116.289,14 liquidati a titolo di anticipazione, € 459.500,00 
liquidati con i n. 4 stati di avanzamento ed € 44.678,54 a credito e da liquidare all’impresa; 
 

 di dare atto che l’importo finale LAVORI dell’opera è certificato nella spesa complessiva di  
€ 620.467,68, che lo stesso ha trovato regolare imputazione al capitolo 20431/600 – impegno n. 
2018/214.0 - finanziato con FPV – e che il quadro economico finale dell’opera rideterminato è il 
seguente: 

 



A lavori di contratto 556.444,44 
B oneri sicurezza 25.001,24 

 
TOTALE LAVORI 581.445,68 

 
iva 10% lavori 58.144,57 

   

 

allestimento auditorium 212.306,63 

 
iva allestimento auditorium 21.230,66 

 
TOTALE ALLESTIMENTO AUDITORIUM 

 
 

spese tecniche 69.000,00 

 
CNPAIA 4% 2.760,00 

 
contributi ANAC 600,00 

 
collaudo 634,00 

 
IVA su spese tecniche e Cassa 15.787,20 

 
incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 14.940,00 

 
supporto al RUP 3.500,00 

 

smontaggio e rimontaggio impianto 
fotoivoltaico su copertura 6.344,00 

 

oneri sicurezza smontaggio e rimontaggio  
impianto fotoivoltaico 7.320,00 

 
serramenti aula insegnanti iva c. 34.649,71 

 
perizia su opere di allestimento 12.626,24 

 
perizia opere edili 39.022,00 

 
iva 10% su perizia opere edili 3.902,20 

 
spese tecniche perizia 4.237,79 

 
fornitura e posa poltrone 44.626,88 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 4.986,44 

TOTALE 
 

1.138.064,00 
 

 di autorizzare: 
 la liquidazione del credito residuo di € 44.678,54 + IVA 10% - di cui sopra a favore della 

Amadei Costruzioni srl; 
 lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla medesima Amadei Costruzioni srl 

mediante polizza fideiussoria n. BIT 0010110/000 rilasciata dalla compagnia PANNONIA in 
Budapest in data 03.08.2017 per l'importo di € 37.590,46 (euro 
trentasettemilacinquecentonovanta/46); 
 

 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 ai lavori in 
argomento all’intervento in argomento è stato attribuito il CIG 7100537C7C;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento complessivo riguardante le opere 
che hanno interessato la scuola secondaria di primo grado G. di Pietro è il seguente: 
J44H15000060004;  

 

 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; 

   

 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  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; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici Ragioneria e Segreteria, ciascuno per 
quanto di competenza, per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 

 

 
 
 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) 
 


