
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 17 - 2019 del 22-02-2019 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Attribuzione d’incarico ed assunzione impegno di spesa a favore della ditta 

individuale VALETTI CRISTIAN per fornitura continuativa opere e materiali per 
manutenzioni edili e viarie - biennio 2019/2020 -  CIG 7747586638. 

 
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 del 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, per garantire il corretto e costante funzionamento dell’attività di controllo e 
manutenzione del territorio e del patrimonio comunale, si rende necessario attribuire una serie di 
incarichi continuativi tra i quali, per quanto attiene il presente provvedimento, l’incarico di fornitura 
del servizio di manutenzioni edili e viarie, inerti e nolo macchine operatrici riferita al biennio 
2019/2020; 
 
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; 
 
PRECISATO che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire è garantire la costante manutenzione del patrimonio comunale; 

 il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto la fornitura del servizio di manutenzioni edili e 
viarie, fornitura inerti e nolo macchine operatrici riferita al biennio 2019/2020; 
e contiene le seguenti clausole essenziali: 

 luogo di svolgimento: territorio comunale; 

 durata: biennio 2019/2020; 

 corrispettivo a base di gara: € 214.153,00 - IVA 22% esclusa (più € 1.919,50 per attuazione 
delle sicurezza non soggetti a ribasso); 

 data di consegna/emissione fattura: a cadenza bimestrale; 

 scadenza: 30 gg dall’emissione fattura. 
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone: “Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione 
anche dei soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 
ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a)”; 
 
 
 
CONSIDERATO CHE trattasi di affidamento di servizi/forniture compreso tra i 40.000 euro e 
221.000 euro e pertanto si procede, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal 
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), il quale 
dispone che”…omissis… Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 
 
RILEVATO: 
- che il documento DURC dell’aggiudicatario è acquisito agli atti dello scrivente Ufficio; 
- 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: 7747586638; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere alla fornitura in parola attraverso l’utilizzo del mercato 
elettronico con tramite l’utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it 
 
DATO ATTO: 

 che il giorno 14.01.2019 sul Sistema telematico SINTEL si è attivata la procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. b) d.lgs. 50/2016;                                                                                                       

 che l’importo negoziabile è stato fissato in € 214.153,00 più IVA (più € 1.919,50 per attuazione 
delle sicurezza non soggetti a ribasso); 

 che il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: Criterio del prezzo più basso; 

 che l’invito è stato pubblicato per almeno 15 giorni; 

 che la data di chiusura della fase di accettazione dell’offerta era fissata per il 31.01.2019; 

 che i fornitori invitati alla trattativa risultano essere le Ditte: Società generali costruzioni di 
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Toscolano Maderno, Valetti Cristian di Toscolano Maderno, Italactive srl di Roè Volciano, Perini 
srl di Salò e Costruzioni edili Filippo Brunetti di Toscolano Maderno; 

 che a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, le Ditte di seguito, tramite la 
piattaforma informatica Sintel, trasmettevano le rispettive offerte: 
 Società generali costruzioni - offerta ID n. 1548871967107; 
 Valetti Cristian - offerta ID n. 1548694399827; 
 Italactive srl - offerta ID n. 1548844917071; 

 
ESAMINATA la documentazione presentata dalla Ditta Valetti Cristian che ha presentato migliore 
offerta per la somma di € 148.390,00 - IVA esclusa, cui si aggiungono € 1.919,50 per oneri di 
attuazione delle sicurezza non soggetti a ribasso, per la fornitura di cui sopra;  
 
VISTO il Report n. 105563057 con l’esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel 
di Arca Regione Lombardia; 
 
RITENUTA valida l’offerta nonché opportuno affidare alla suddetta Ditta l’esecuzione della fornitura 
in argomento; 
 
DATO ATTO di essere tenuto al pagamento del contributo AVCP per la somma di € 225,00 a titolo 
di contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento con importo a base di gara uguale o maggiore 
ad € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00;  
 
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 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 tramite l’utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it dei seguenti servizi: fornitura del servizio di manutenzioni edili 
e viarie, fornitura inerti e nolo macchine operatrici riferita al biennio 2019/2020 dalla ditta 
VALETTI CRISTIAN, con sede a TOSCOLANO MADERNO (BS) in Via GOLDONI n. 1, al 
costo di € 148.390,00 - IVA 22% esclusa, cui si aggiungono € 1.919,50 per oneri di attuazione 
delle sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 183.377,59; 
 

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

 il fine che si intende perseguire è garantire la costante manutenzione del patrimonio 
comunale; 

 il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto la fornitura del servizio di manutenzioni 
edili e viarie, fornitura inerti e nolo macchine operatrici riferita al biennio 2019/2020; 

 luogo di svolgimento: territorio comunale; 

 durata: biennio 2019/2020; 

 corrispettivo di contratto: € 148.390,00 - IVA 22% esclusa, cui si aggiungono € 1.919,50 per 
oneri di attuazione delle sicurezza non soggetti a ribasso; 

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


 data di consegna/emissione fattura: a cadenza bimestrale; 

 scadenza: 30 gg dall’emissione fattura. 
 

3) di impegnare, 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. 2019  

Cap./Art. 10813/100  SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLE STRADE COMUNALI 

Creditore VALETTI CRISTIAN 
Codice fiscale VLTCST75R12H717Q 
P. IVA 03226870982 

Causale 
Servizio di manutenzioni edili e viarie, fornitura inerti e nolo macchine operatrici 
riferita al biennio 2019/2020 

Modalità finan. 
(solo per spese in conto capitale) Finanz. da 

FPV 
NO 

Importo 43.187,53 IVA 22% 9.501,27 Totale 52.688,79 
Spesa 
ripetibile 

x Spesa non 
ripetibile 

 Anno 2019 

 
Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 10153/300  MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 
DEMANIO E PATRIMONIO 

Creditore VALETTI CRISTIAN 
Codice fiscale VLTCST75R12H717Q 
P. IVA 03226870982 

Causale 
Servizio di manutenzioni edili e viarie, fornitura inerti e nolo macchine operatrici 
riferita al biennio 2019/2020 

Modalità finan. 
(solo per spese in conto capitale) Finanz. da 

FPV 
NO 

Importo 11.475,41 IVA 22% 2.524,59 Totale 14.000,00 
Spesa 
ripetibile 

x Spesa non 
ripetibile 

 Anno 2019 

 
 
Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 10812/200  ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLE STRADE COMUNALI 

Creditore VALETTI CRISTIAN 
Codice fiscale VLTCST75R12H717Q 
P. IVA 03226870982 

Causale 
Servizio di manutenzioni edili e viarie, fornitura inerti e nolo macchine operatrici 
riferita al biennio 2019/2020 

Modalità finan. 
(solo per spese in conto capitale) Finanz. da 

FPV 
NO 

Importo 20.491,80 IVA 22% 4.508,20 Totale 25.000,00 
Spesa 
ripetibile 

x Spesa non 
ripetibile 

 Anno 2019 

 
Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 10813/100  SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLE STRADE COMUNALI 

Creditore VALETTI CRISTIAN 
Codice fiscale VLTCST75R12H717Q 
P. IVA 03226870982 



Causale 
Servizio di manutenzioni edili e viarie, fornitura inerti e nolo macchine operatrici 
riferita al biennio 2019/2020 

Modalità finan. 
(solo per spese in conto capitale) Finanz. da 

FPV 
NO 

Importo 43.187,53 IVA 22% 9.501,27 Totale 52.688,79 
Spesa 
ripetibile 

x Spesa non 
ripetibile 

 Anno 2020 

 
Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 10153/300  MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 
DEMANIO E PATRIMONIO 

Creditore VALETTI CRISTIAN 
Codice fiscale VLTCST75R12H717Q 
P. IVA 03226870982 

Causale 
Servizio di manutenzioni edili e viarie, fornitura inerti e nolo macchine operatrici 
riferita al biennio 2019/2020 

Modalità finan. 
(solo per spese in conto capitale) Finanz. da 

FPV 
NO 

Importo 11.475,41 IVA 22% 2.524,59 Totale 14.000,00 
Spesa 
ripetibile 

x Spesa non 
ripetibile 

 Anno 2020 

 
Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 10812/200  ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 
DELLE STRADE COMUNALI 

Creditore VALETTI CRISTIAN 
Codice fiscale VLTCST75R12H717Q 
P. IVA 03226870982 

Causale 
Servizio di manutenzioni edili e viarie, fornitura inerti e nolo macchine operatrici 
riferita al biennio 2019/2020 

Modalità finan. 
(solo per spese in conto capitale) Finanz. da 

FPV 
NO 

Importo 20.491,80 IVA 22% 4.508,20 Totale 25.000,00 
Spesa 
ripetibile 

x Spesa non 
ripetibile 

 Anno 2020 

 
 
4) di dare atto: 

 di essere tenuti al pagamento del contributo AVCP nella misura di € 225,00 – che si 
impegnano con il presente provvedimento con imputazione al pertinente capitolo 
10813/100 del Bilancio corrente - in quanto trattasi di affidamento di importo 
compreso tra € 150.000,00 ed € 300.000,00; 

 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; 

 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 alla 
presente fornitura è stato attribuito il CIG che si indica a seguire: 7747586638; 

 
5) 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; 

 
6) 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; 
 



7) 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; 

 
8) 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) 
 

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


