
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 229 - 2017 del 28-12-2017 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: ALLESTIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO – 

TOSCOLANO MADERNO. Approvazione progetto esecutivo ed assunzione 
impegno di spesa. 
CIG 73369892DC - CUP J44H15000060004. 

 
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;  

 
 RICORDATO CHE:  

 nell’ottica della costante manutenzione del patrimonio comunale ed a servizio della 
cittadinanza la scrivente Amministrazione ha avviato i “lavori di adeguamento, 
ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro” 
su progetto redatto dall’ing. Fabio Trevisani;  

 con nostra determinazione DUT 88/2017 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
cui sopra ed assunto contestualmente impegno di spesa n. 2017/735.0 per la somma 
complessiva di € 1.050.516,80; 

 detto progetto comprende intervento specifico sulla sala destinata ad auditorium/teatro i cui 
lavori sono in via di ultimazione e, al fine di coordinare le lavorazioni e garantire tempi utili 
di completamento, con DUT 218/2017 è stato incaricato l’ing. Andrea Pini per la 
progettazione e la direzione dei “lavori di finitura ed allestimento” dell’auditorium citato in 
relazione agli arredi ed agli apparati scenici ed assunto impegno di spesa per complessivi  
€ 38.064,00 a favore del medesimo;  

 
ESAMINATO ora il “progetto esecutivo” presentato dal citato ing. Pini  avente importo complessivo 
di spesa da quadro economico pari ad € 345.000,00 come di seguito dettagliato:  
 
  lavori OS6 144.068,00     
  lavori OG1 107.102,00 

 
  

  oneri sicurezza 4.499,10 
 

  
  

 
255.669,10 

 
255.669,10 

  
   

  
  iva 22% lavori 25.566,91 

 
  



  spese tecniche 30.000,00 
 

  
  CNPAIA 4% 1.200,00 

 
  

  
IVA su spese tecniche e 
Cassa 6.864,00 

 
  

  
incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016 2.500,00 

 
  

  forniture 3.500,00 
 

  
  imprevisti e arrotondamento 12.029,92 

 
  

  accordi bonari 3% 7.670,07 
 

  
  

 
89.330,90 

 
89.330,90 

  
   

  
  TOTALE     345.000,00 

 
VERIFICATO che il progetto, così come predisposto, è conforme alle disposizioni che regolano la 
progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli artt. dal 
17 e 23 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. e che gli allegati tecnici sotto elencati ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente uniti al presente 
provvedimento ma depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici: 
 

 00_ELENCO RELAZIONI  
 

numero titolo formato 

C154_P2_EA_r01 Relazione generale con relazione di calcolo e schede tecniche A4 

C154_P2_EA_r04 Computo metrico estimativo A4 

C154_P2_EA_r05 Elenco prezzi unitari A4 

C154_P2_EA_r03 Capitolato speciale d’appalto A4 

C154_P2_EA_r02 Cronoprogramma A4 

C154_P2_EA_r06 Quadro economico A4 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 01_ELENCO ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO  
 

numero titolo scala 
C154_P2_EA_01 PROGETTO: Pianta e controsoffitto 1:50 

C154_ P2_EA_02 PROGETTO: Sezione C-C e C1-C1 1:50 

C154_ P2_EA_03 PROGETTO: Dettagli costruttivi 1:10 

C154_ P2_EA_04 PROGETTO: Sviluppo del controsoffitto 1:50 

 
 

 02_ELENCO ELABORATI SICUREZZA 
 

numero titolo formato 
C154_P2_SC_r01 Piano di sicurezza e coordinamento A4 

C154_P2_SC_01 Piano di sicurezza e coordinamento – layout di cantiere 1:100 

C154_P2_SC_r02 Fascicolo dell’opera A4 

 
RITENUTO l’intervento rispondente ai fini dell’Amministrazione Comunale e di procedere pertanto 
all’approvazione del progetto in argomento al fine di consentire l’avvio della procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori; 
   



RICORDATO che il progetto in parola è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo, ai 
sensi dell’art. 26 “Verifica preventiva della progettazione” del D.Lgs. 50/2016, e che la stessa funge 
da permesso di costruire; 
 
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 73369892DC; 

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento oggetto del presente provvedimento 
è il seguente: J44H15000060004; 

 
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;  

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 approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato ALLESTIMENTO 

AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO – TOSCOLANO MADERNO  
avente quadro economico di € 345.000,00 - di cui € 255.669,10 per lavori, comprensivi di  
€ 4.499,10 per l’attuazione della sicurezza ed € 89.330,90 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale (di cui € 38.064,00 già impegnati a seguito di nostra DUT 
n. 218/2017) dando atto che il progetto stesso, se pur non materialmente allegato, 
costituisce parte integrante del presente atto ed è depositato presso l’ufficio LL.PP.; 
 

 di dare atto che il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 
2017-2019 e trova regolare copertura al capitolo 20431/600 del Bilancio corrente 
all’impegno di spesa n. 2017/735.0; 
 

 di impegnare, a titolo di sub-impegno a valere sull’impegno 2017/735.0 citato in premessa, 
per i costi di realizzazione dei lavori riferiti al progetto in argomento - 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 somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito: 

A) 
Eserc. Finanz. 2017  
Cap./Art. 
Impegno  

20431/600 
2017/735.0 

Descrizione SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO 
DELLA  SCUOLA MEDIA  

Causale ALLESTIMENTO AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO – 
TOSCOLANO MADERNO 

Modalità 
finanz. 

 -- Finanz. da FPV NO 

Somma totale  
impegnata 

306.936,00  

Spesa 
ripetibile 

 Spesa non 
ripetibile 

X Anno 2017 

 
B) a titolo di ulteriore sub-impegno la somma di € 225,00 a favore dell’ANAC a titolo contributivo per 

l’indizione della gara di affidamento dei lavori in argomento; 
 

 di dare atto che la documentazione di progetto: 
 00_ELENCO RELAZIONI  

 

numero titolo formato 

C154_P2_EA_r01 Relazione generale con relazione di calcolo e schede tecniche A4 

C154_P2_EA_r04 Computo metrico estimativo A4 

C154_P2_EA_r05 Elenco prezzi unitari A4 

C154_P2_EA_r03 Capitolato speciale d’appalto A4 

C154_P2_EA_r02 Cronoprogramma A4 

C154_P2_EA_r06 Quadro economico A4 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 01_ELENCO ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO  
 

numero titolo scala 
C154_P2_EA_01 PROGETTO: Pianta e controsoffitto 1:50 

C154_ P2_EA_02 PROGETTO: Sezione C-C e C1-C1 1:50 

C154_ P2_EA_03 PROGETTO: Dettagli costruttivi 1:10 

C154_ P2_EA_04 PROGETTO: Sviluppo del controsoffitto 1:50 

 
 

 02_ELENCO ELABORATI SICUREZZA 
 

numero titolo formato 
C154_P2_SC_r01 Piano di sicurezza e coordinamento A4 

C154_P2_SC_01 Piano di sicurezza e coordinamento – layout di cantiere 1:100 

C154_P2_SC_r02 Fascicolo dell’opera A4 

se pur non materialmente allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante ed è depositata agli atti dell’Ufficio LL.PP. comunale; 

 
 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 dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il   
Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni ed Ecologia, arch. Mauro 
Peruzzi mentre il responsabile dell’Istruttoria è Vittoria Goi; 

 
 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 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) 
 


