
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 215 - 2018 del 27-12-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Intervento di demolizione contrallata di blocchi lapidei su parete rocciosa in 

Valle delle Camerate. 
Determina a contrarre, approvazione procedura di gara ed assunzione 
impegno di spesa. 
CUP J45B18005460004 - CIG Z94268693C. 
 

 
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;  

 

 
validazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 213/27.12.2018 con la quale viene formalmente approvato 
il progetto definito-esecutivo di cui sopra utile alla messa in sicurezza del sito in argomento; 
 
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 seguente CIG Z94268693C; 

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto del presente provvedimento 
è il seguente: J45B18005460004; 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o di regolamenti dell’Ente, la responsabilità delle procedure d’appalto; 
 
VISTI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, che prescrive l’adozione 
di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;  

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;  

- il Regolamento Comunale per l’effettuazione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in 
economia; 

Precisato che: 
1. il fine che si intende perseguire è la messa in sicurezza di parete rocciosa sulla Via Valle 

delle Camerate - località Sandalora; 
2. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto dei lavori di ”demolizione 

controllata di n. 2 blocchi lapidei” e contiene le seguenti clausole essenziali: 

 luogo di svolgimento: valle delle Camerate; 

 durata: giorni 10 (dieci); 

 importo complessivo di spesa: € 29.820,56, di cui € 24.443,08 per lavori ed € 5.377,48 per 
IVA; 

 modalità di scelta del contraente: 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; 

3 il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente: 
- consegna lavori/inizio lavori: entro il 1° febbraio 2019; 
- emissione unico SAL a fine lavori; 
- fine lavori: 10.02.2019; 

 
VISTE la lettera di invito e la documentazione di gara redatte ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – 
lettera b) del D.lgs. 50/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento se pur non materialmente allegati ma depositati agli atti dello scrivente Ufficio; 
 
RICORDATO che trattandosi di affidamento lavori inferiore ad Euro 40.000,00 non necessita 
versamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture a titolo contributivo per l’avvio della presente procedura di selezione del contraente; 

  
EVIDENZIATO che: 
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 
266/2002; 

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


- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
 

Ritenuto ora necessario, al fine di dare attuazione all’obiettivo sopra individuato: 

 procedere all’appalto per l’affidamento dei lavori di “demolizione controllata di n. 2 blocchi 
lapidei” in Via Valle delle Cartiere;      

 dare atto che l’ammontare dell’intera opera da quadro economico, pari a complessivi  
€ 29.820,56, trova capienza al capitolo 20811/580 del Bilancio corrente finanziato con 
monetizzazioni; 

 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 

DETERMI NA 
 
 
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

all’affidamento dei lavori di “demolizione controllata di n. 2 blocchi lapidei” in Via Valle delle 
Camerate – secondo il progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
213/27.12.2018; 

 

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 la messa in sicurezza di parete rocciosa sulla Via Valle 

delle Camerate - località Sandalora; 
 il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto dei lavori di ”demolizione 

controllata di n. 2 blocchi lapidei” e contiene le seguenti clausole essenziali: 

 luogo di svolgimento: valle delle Camerate; 

 durata: giorni 10 (dieci); 

 importo complessivo di spesa: € 29.820,56, di cui € 24.443,08 per lavori ed € 5.377,48 per 
IVA; 

 modalità di scelta del contraente: 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; 

 il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente: 
- consegna lavori/inizio lavori: entro il 1° febbraio 2019; 
- emissione unico SAL a fine lavori; 
- fine lavori: 10.02.2019; 

 
3) di approvare lo schema di lettera d’invito (e/o altri documenti tipo computo metrico per offerta ed 

elenco prezzi, che si inseriscono in sintel), seppur non materialmente allegati, bensì depositati 
agli atti dell’Ente, dando atto che l’elenco delle ditte invitate a presentare la propria offerta verrà 
reso noto soltanto al termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza 
tra le imprese invitate;  

 
4) di impegnare per i costi di realizzazione dei lavori riferiti al progetto in parola 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. 

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


118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito: 

 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 20811/580 Descrizione RIPRISTINO VIABILITA' PER CEDIMENTI MANTO 
STRADALE O FRANE 

Causale 
Demolizione controllata di n. 2 blocchi lapidei e posa rete metallica in Via Valle delle 
Camerate 

Modalità finanz. 
Monetizzazioni 
 

Finanz. da FPV NO 

Somma totale 
impegnata 

29.820,56  

Spesa ripetibile  Spesa non ripetibile X Anno 2018 

 
5) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate con 
imputazione all’esercizio in cui il credito viene a scadenza: 
  
Eserc. Finanz. 2018   

Cap./Art. 
Acc. N.  

4024/150 
2018/122 

Descrizione PROVENTI DA MONETIZZAZIONI 

Debitore Versanti diversi 
Ragione del 
credito 

MONETIZZAZIONI  

Importo 29.820,56 Scadenza 31.12.2018 

 
 
7) di dare atto che: 

 a seguito dello svolgimento della procedura di gara, si procederà, con apposita 
determinazione, all’aggiudicazione definitiva dei lavori ed all’assunzione dei singoli sub-
impegni;                                                                       

 il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 è l’Arch. Mauro Peruzzi 
mentre la responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi; 

 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; 

 
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) 
 

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


