
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 180 - 2018 del 22-11-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Lungolago Zanardelli - 1° stralcio. 

Approvazione perizia di variante in corso d’opera. 
 

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 a’ 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 dell’Ufficio Tecnico LL.PP. - DUT n. 183/2017 con la quale veniva 
attribuito incarico all’ing. Andrea Pietro Capuzzi per la progettazione definitiva-esecutiva, 
direzione lavori e sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria lungolago 
Zanardelli – 1° stralcio;   

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 20.02.2018 con la quale si approva il 
progetto definitivo – esecutivo di cui sopra avente quadro economico di complessivi  
€ 262.215,20 - di cui € 174.000,00 per lavori, € 6.000,00 per l’attuazione della sicurezza ed 
€ 82.215,20 (di cui € 31.720,00 per spese tecniche già regolarmente impegnati a seguito di 
DUT 183/2017) per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. 32 del 23.02.2018 con la quale si stabiliva di 
procedere all’affidamento dei lavori mediante 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; 

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. 86 del 24.05.2018 di aggiudicazione dei lavori 
in argomento all’impresa SALVADORI FELICE & C. SRL di Bagolino per la somma di  
€ 135.528,60, oltre agli oneri di sicurezza per € 6.000,00, cui si aggiunge l’IVA al 22% per 
un importo complessivo da contratto di € 172.664,90; 
 

ATTESO che: 

 durante il corso delle lavorazioni il Direttore Lavori – ing. Andrea Pietro Capuzzi - evidenzia 
che si rende necessario intervenire con una serie di modifiche al progetto - determinate da 
circostanze impreviste ed imprevedibili e che non alterano la natura generale dell’opera - 
riguardanti: 

A. la necessità di messa in luce di ulteriori porzioni di apparato radicale dei pini 
marittimi esistenti su tutta la pista ciclabile e parte della corsia veicolare, nonché il 
successivo riporto di terreno opportunamente additivato per il benessere delle 
piante stesse; 

B. l’estensione della posa di geotessile anche su porzione della corsia veicolare. 



 tali addizioni di lavorazioni, come anzidetto finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla 
sua funzionalità – non comportanti modifiche sostanziali, rientrano nelle fattispecie di 
varianti previste dall’art. 106 – comma 1 – lettera c) dei contratti D.lgs. 50/2016 e trovano 
regolare copertura nella somma stanziata per l’opera stessa; 

 
VISTE la nota in data 16.11.2018 avanzata in proposito dall’ing. Andrea Pietro Capuzzi con la 
quale viene richiesta autorizzazione alla stesura di variante riferita a quanto sopra descritto e la 
successiva nota prot. 18316 in data 20.11.2018 di autorizzazione sottoscritta dal RUP – arch. 
Mauro Peruzzi; 
 
PRESO ATTO in della documentazione di perizia di variante consegnata in data odierna ed 
acquisita al protocollo n. 18487/2018: relazione di variante, quadro economico di variante, 
computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto, atto di sottomissione, verbale 
concordamento nuovi prezzi, elaborato grafico ed aggiornamento piano di sicurezza e 
cronoprogramma, redatta dal citato ing. Capuzzi; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della suddetta variante; 
 
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 è stato attribuito il seguente CIG 7398822510;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto del presente provvedimento 
è il seguente: J47H17000510004;  

 
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 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 

 
 

-di approvare la perizia di variante in corso d’opera riguardante i lavori di manutenzione 
straordinaria lungolago Zanardelli – 1° stralcio così composta: relazione di variante, quadro 
economico di variante, computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto, atto di 
sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi, elaborato grafico ed aggiornamento piano di 
sicurezza e cronoprogramma, redatta dal DL  ing. Andrea Pietro Capuzzi - dando contestualmente 
atto che trattasi di modifiche, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non 
comportante modifiche sostanziali e rientrante nelle fattispecie di varianti previste dall’art. 106 – 
comma 1 – lettera c) del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016, d’importo complessivo pari ad  
€ 16.580,71  come da dettaglio: 

 € 12.862,75 per lavori (dedotto il ribasso di gara) – cui si aggiunge l’IVA 22% 

 €      700,00 spese tecniche – cui si aggiungono cassa 4% ed IVA 22%; 



 
-di dare atto che la maggiore spesa di € 16.580,71, da intendersi parte a favore della ditta 
esecutrice ad integrazione del sub impegno di spesa n. 2018/433.1 e parte a favore del 
progettista/DL ing. Andrea Pietro Capuzzi ad integrazione del sub impegno n. 2018/433.2, trova 
copertura all’interno del quadro economico dell’opera, imputata al capitolo 20811/715 - parte 
capitale - del Bilancio di previsione 2018, come di seguito: 
 
Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 

Impegno disponibilità 
Impegno da integrare 

20811/715 
2018/433.0 
2018/433.1 

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE DEL LUNGOLAGO ZANARDELLI - I° 
STRALCIO 

Creditore SALVADORI FELICE & C. SRL   
Codice fiscale 02900350170 
P IVA 00703360982 

Causale 
ONERI DA PERIZIA LAVORI DI manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli – 1° 
stralcio - opere 

Modalità finan. -- Finanz. da FPV  SI 

Imponibile + 12.862,75 Iva 22% + 2.829,80 TOTALE + 15.692,55  

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
x Anno 2018 

 

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 

Impegno disponibilità 

Impegno da integrare 

20811/715 
2018/433.0 

2018/433.2 

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE DEL LUNGOLAGO 
ZANARDELLI - I° STRALCIO 

Creditore Ing. Andrea Pietro Capuzzi 

Codice fiscale CPZNRP63L05B157H 

P IVA 02019320981 

Causale 
ONERI DA PERIZIA LAVORI DI manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli – 1° 
stralcio - opere – spese tecniche 

Modalità finan. 
---- Finanz. da 

FPV 
NO 

Imponibile 700,00 Cassa 4% 28,00 Iva 22% 160,16 Totale 888,16 

Spesa ripetibile  Spesa non ripetibile X Anno 2018 

 

 

5) 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 è stato attribuito il seguente CIG 7398822510;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto del presente provvedimento 
è il seguente: J47H17000510004;  

 
6) 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; 

 

7) 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; 

 
8) 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; 
 



9)  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; 

 
10) di trasmettere il presente provvedimento 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) 
 


