
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 4 - 2019 del 21-01-2019 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Lavori di allestimento dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado 

G. di Pietro di Toscolano. CIG 73369892DC - CUP J44H15000060004. 
Recepimento ed approvazione contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione. 

 
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 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;  

 
RICHIAMATI gli atti d’ufficio: 

 determinazione DUT  229 in data 28/12/2017 con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo delle opere di allestimento dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro di Toscolano ed assunto il necessario impegno di spesa da quadro economico; 

 determinazione a contrarre DUT 230 in pari data con cui stata approvata, per l’affidamento 
dei lavori in argomento, procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs  n. 
50 del 2016 con il criterio minor prezzo ex art. 95, comma 4 mediante sconto unico 
percentuale e con contratto da stipulare a misura e si è stabilito di avvalersi esclusivamente 
della piattaforma ARCA Sintel; 

 lettera di invito prot. 19906 del 28/12/2017 con la quale sono state invitate a presentare 
offerta n. 15 ditte;  

 determinazione DUT 24 in data 20.02.2018 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla 
ITALACTIVE SRL di Roè Volciano (BS), per un importo complessivo netto di contratto di  
€ 200.974,32; 

 determinazione DUT 156/2018 con la quale veniva approvata perizia modificativa di 
variante dell’importo di € 11.478,40 corrispondente ad un nuovo importo complessivo netto 
lavori di € 212.452,72; 
 

ATTESO che i lavori di cui trattasi hanno preso avvio, si sono svolti regolarmente e sono ora 
ultimati; 
 
ATTESO inoltre che, a seguito dell’ultimazione dei lavori, il direttore lavori, ing. Andrea Pini, ha 
presentato SAL finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione – nonché stato 
di consistenza dei lavori ed inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti - 
acquisiti al ns. prot. 20435 in data 21/12/2018, dai quali si evince che le lavorazioni eseguite 
ammontano a complessivi € 212.306,63, di cui € 191.947,00 già liquidati ed € 20.360,00 a credito 
e da liquidare all’impresa (corrispondenti al 3° ed ultimo SAL); 
 



RITENUTO di procedere al recepimento ed all’approvazione della suddetta documentazione finale; 
 
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 all’intervento in argomento è stato attribuito il CIG 73369892DC;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento complessivo riguardante le opere 
che hanno interessato la scuola secondaria di primo grado G. di Pietro è il seguente: 
J44H15000060004;  

 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTI gli artt. 102 D.lgs. 50/2016 e 215 DPR 207/2010 in ordine al collaudo delle opere pubbliche; 
 
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 
 

 per le ragioni descritte in premessa, di recepire ed approvare la documentazione finale redatta 
dalla Direzione Lavori, Ing. Andrea Pini, dell’opera denominata “allestimento dell’auditorium 
della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro di Toscolano, costituita da: 
SAL finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione – nonché stato di 
consistenza dei lavori ed inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti - 
acquisiti al ns. prot. 20435 in data 21/12/2018; 
 

 di dare atto che l’importo finale dell’opera è certificato nella spesa complessiva di € 212.306,63 
– di cui € 191.947,00 già liquidati ed € 20.360,00 (con arrotondamento di € 0,37) a credito 
dell’impresa esecutrice a titolo di 3° ed ultimo SAL e che lo stesso ha trovato regolare 
imputazione al capitolo 20431/600 – impegno n. 2018/214.3 - finanziato con FPV; 

 

 di autorizzare: 
 la liquidazione del credito residuo di € 20.360,00 + IVA 10% - di cui sopra a favore della 

ITALACTIVE srl; 
 lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla medesima ITALACTIVE srl mediante 

polizza fideiussoria n. 1231886 rilasciata da ELBA assicurazioni s.p.a. in data 04.04.2018; 
 

 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 all’intervento in argomento è stato attribuito il CIG 73369892DC;  

 il codice univoco progetto (CUP) attribuito all’intervento complessivo riguardante le opere 
che hanno interessato la scuola secondaria di primo grado G. di Pietro è il seguente: 
J44H15000060004;  

 



 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  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; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici Ragioneria e Segreteria, ciascuno per 
quanto di competenza, per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 
 

 

 
 
 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) 
 


