
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 226 - 2017 del 20-12-2017 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo opere di realizzazione collettori fognari per 

acque bianche e nere in Via Vigole. Assunzione impegno di spesa.  
CUP J42E17000090002. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e 
relativi allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, 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° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, 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;  
 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 in data 12/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo redatto da Garda Uno spa per l’intervento 
di “REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA VIGOLE - 
LOCALITA' VIGOLE”,  avente quadro economico complessivo di € 174.000,00; 
 
ATTESO  che con la dianzi richiamata deliberazione è stata approvata la proposta di convenzione 
trasmessa da Garda Uno spa per la messa in opera dei lavori descritti di “REALIZZAZIONE 
COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA VIGOLE - LOCALITA' 
VIGOLE”, che stabilisce in dettaglio – in n. 6 articoli – l’oggetto delle opere da realizzare, i tempi 
ed i modi d’esecuzione nonché la ripartizione dei costi tra i tenuti alla partecipazione come da 
tabella di seguito: 

 
RIPARTIZIONE SPESE tra:       

 
Progetto Comune  Privati Gestore 

via rosei (nera) € 2.440,11     2.440,11 

via sanico vigole (nera) € 28.503,50   22.357,35 6.146,15 

via sanico vigole (bianca) € 93.577,42 € 93.577,42     

Oneri sicurezza € 10.478,97 € 8.458,16 1.300,00 720,81 

iva lavori  10% € 13.500,00 € 10.203,56 2.365,74 930,71 

spese tecniche e imprevisti € 25.500,00     25.500,00 

totale € 174.000,00 € 112.239,14 26.023,10 35.737,78 

 
RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa per la parte di competenza del Comune di 
Toscolano Maderno pari ad € 112.239,14 come previsto dalla richiamata Convenzione; 
 



RICORDATO che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di prestazioni 
eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma 
sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. 
affidamenti in house) in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto 
(per difetto del requisito della terzietà); 
 
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: 
- 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 D.P.R. 8 giugno 2011, n 327; 
 
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. 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

 di dare atto che il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 
2017-2019 e trova regolare copertura al capitolo 20941/850 del Bilancio corrente finanziato 
con AVANZO; 

 Di realizzare l’intervento di cui sopra mediante affidamento alla Società Garda Uno S.P.A. 
attraverso l’istituto dell’“in house providing”, ai sensi dell’art. 12 della Direttiva U.E. 23/2014 
e dell’art. 5 del D.Lgs 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge analiticamente esposti 
nelle premesse; 

 di impegnare, per quanto sopra descritto, 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, l’importo di 
competenza dell’Amministrazione Comunale di Toscolano Maderno per € 11.239,14 come 
segue le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito: 

 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20941/850 Descrizione Costruzione di nuove fognature ed ampliamento 
della rete esistente 

Creditore GARDA UNO SPA 
Codice fiscale 87007530170 
P IVA 00726790983 

Causale 
Affidamento “REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE 
BIANCHE E NERE IN VIA VIGOLE - LOCALITA' VIGOLE”,   

Modalità finan. AVANZO Finanz. da FPV no 
Totale opera da 
impegnare 

€ 112.239,14  

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
X Anno 2017 

 

 di dare atto che: 



 ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 
del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura trattandosi di 
affidamento in house a Società partecipata, non è dovuto; 

 il CUP assegnato all’opera è il seguente: J42E17000090002; 

 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; 

 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 a’ sensi dell’art. 31del D.Lgs. n. 
50/2016 è l’arch. Mauro Peruzzi; 

 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) 
 


