
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 58 - 2018 del 10-04-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: “Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale locali ex sede municipale 

da adibire a biblioteca”. Approvazione progetto def.-esec., attribuzione 
d’incarico ed assunzione impegno di spesa a favore della Edil Stefani srl per 
ultimazione lavori. 

 
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° 7/2017 prot. n. 19519 del 19 dicembre 2017, 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: 

 con nostra precedente determinazione DUT n.° 158/2016 veniva approvata procedura di gara 
per l’affidamento dei “lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex sede 
municipale da adibire a biblioteca”, da esperirsi attraverso piattaforme elettronica Arca-Sintel 
ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

 con nostra precedente determinazione DUT n.° 42/2017 veniva aggiudicata la procedura di 
gara in argomento alla ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL, con sede a 
25080 PUEGNAGO (BS) in Via Nazionale n. 59, al costo di € 161.689,51 € + € 3.620,00 
per attuazione sicurezza + IVA 10% per un totale lavori di € 181.840,47; 

 i lavori sono stati consegnati in data 15.06.2017; 

 con nostra nota prot. 855/15.01.2018, di cui si riporta stralcio, si procedeva alla risoluzione 
contrattuale secondo quanto segue: 

“DETERMINA 

la risoluzione dell’appalto avente ad oggetto i “Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale 

dei locali al piano terra della ex-sede municipale da adibire a biblioteca comunale”, giusta 

aggiudicazione definitiva con determina nr. DUT 42 del 6 marzo 2017 – CUP J44E16000260006, 

per fatto e colpa e per grave inadempimento dell’appaltatore Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.; 

 

l’addebito degli eventuali maggiori costi e oneri determinati dalla risoluzione contrattuale e 

dall’affidamento dei lavori ad altra ditta; 

 



l’escussione della cauzione definitiva (polizza n° 328635/DE) e della garanzia fideiussoria per 

l’anticipazione (polizza n° 333065/DE) entrambe rilasciate da CBL INSURANCE EUROPE DAC, cui la 

presente è inviata per gli adempimenti di competenza; 

 

la comunicazione della risoluzione dell’appalto di che trattasi, all’Autorità Nazionale Anticorruzione.” 

 ai sensi dell’art. 150 del Codice, con DUT 7/2018 si procedeva ad attribuire incarico per il 
collaudo in corso d’opera dei lavori medesimi (quota parte eseguita), individuando tecnico 
specializzato nell’ing. Andrea Capuzzi; 

VISTO il nuovo progetto definitivo-esecutivo redatto dal progettista inizialmente incaricato – arch. 
Nicola Bollani – acquisito al protocollo n. 6071/2018 in data 10.04.2018 - denominato 
“completamento delle opere di sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali al piano terra 
della ex-sede municipale da adibire a Biblioteca Comunale”, avente quadro economico 
complessivo pari ad 104.760,54 - di cui € 94.297,85 per lavori, € 939,00 per attuazione della 
sicurezza ed € 9.523,69 per IVA 10% - e composto dai seguenti elaborati: 

 relazione tecnica generale 
 quadro economico 
 computo metrico estimativo riferito a tutte le lavorazioni 
 capitolato speciale d’appalto 
 stima dei lavori 
 elenco prezzi unitari 
 cronoprogramma e tabella programmazione 
 schema di contratto 
 tavole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 allegato alle tavole n. 5, 6, 7 – schema general abachi 
 validazione (che funge anche da permesso di costruire) 

 

RITENUTO ora, al fine di dare attuazione all’obiettivo prioritario sopra descritto e portare pertanto 
a compimento i principali “lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex sede 
municipale da adibire a biblioteca”, di procedere: 

 all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere necessarie all’ultimazione 
lavori stessi denominato “completamento delle opere di sistemazione ed adeguamento 
funzionale dei locali  al piano terra della ex-sede municipale da adibire a Biblioteca 
Comunale”; 

 all’affidamento di detti lavori alla ditta Edil Stefani srl, seconda in graduatoria di 
aggiudicazione così come da report di procedura di gara, che si è resa disponibile – con 
nota pec nota in data 30.01.2018 -  ad applicare alle lavorazioni di progetto la medesima 
percentuale di sconto resa dall’aggiudicatario iniziale: Consorzio Stabile Costruendo nella 
misura del 22,777%; 

 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che si intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente; 
 
DATO ATTO che in fase di gara veniva assunto impegno di spesa necessario al pagamento del 
contributo AVCP per l’importo totale lavori posto a bando;  
 
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 all’opera è 
stato attribuito il seguente CIG: 6925402E82; 

 il CUP (codice unico progetto) attribuito all’opera è il seguente: J44E16000260006; 
 
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”; 
 
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’approvazione del progetto definitivo-esecutivo denominato “completamento delle opere 

di sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali  al piano terra della ex-sede 
municipale da adibire a Biblioteca Comunale” (costituito dagli allegati elencati in premessa 
che si intendono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento se pur non 
materialmente uniti ma depositati c/o l’Ufficio Ll.PP. comunale) d’importo pari a complessivi 
pari 104.760,54 - di cui € 94.297,85 per lavori, € 939,00 per attuazione della sicurezza ed  
€ 9.523,69 per IVA 10%; 

 all’affidamento dei relativi lavori all’impresa EDIL STEFANI SLR, con sede in Anfo, per la 
somma di € 104.760,54 (dedotta applicando lo sconto reso dalla ditta aggiudicataria del 
contratto originario del 22,777% sull’elenco prezzi lavori da eseguire ed aggiungendo l’IVA 
10%) ed all’assunzione del necessario impegno di spesa; 

 
2 di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti 
clausole essenziali del contratto: 

 luogo di svolgimento: nuova biblioteca multimediale - L.go Matteotti n. 7; 
 durata presunta: giorni 45; 
 corrispettivo di contratto: € 95.236,85 più IVA 10%; 
 data di emissione fattura: 31.05.2018; 
 scadenza: 30 gg da emissione fattura; 

 
3 di impegnare pertanto, 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, la somma di € 91.319,61 corrispondente ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 

 

20511/600 

 

Descrizione REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO NUOVA 
BIBLIOTECA COMUNALE 

Creditore Edil Stefani snc 



Causale 
Completamento delle opere di sistemazione ed adeguamento funzionale dei locali al 
piano terra della ex-sede municipale da adibire a Biblioteca Comunale 

Codice Fiscale 01287890220 

Partita IVA 01287890220 

Modalità finan. 
AVANZO Finanz. da 

FPV 
NO 

Imponibile 95.236,85 IVA 10% 9.523,69 Totale 104.760,54 

Spesa 
ripetibile 

 Spesa 
non 
ripetibile 

X Anno 2018 

 
4 di aver assunto impegno di spesa utile al pagamento del contributo AVCP unitamente 

all’approvazione del progetto inziale;  
 

5 di dare 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: 6925402E82; 

 il CUP (codice unico progetto) attribuito all’opera di riferimento è il seguente: 
J44E16000260006; 

 
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  a’  sensi  dell’art.  31  del  D.  

Lgs. n. 50/2016 è l’arch. Mauro Peruzzi 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) 
 


