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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 58 - 2017 del 23-03-2017 

N. 337 del Registro generale 
 
OGGETTO: Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale locali ex sede municipale da 

adibire a biblioteca. Assunzione impegni di spesa. 
CIG 6619435 - CUP: J44E16000260006 - lotto 6925402E82. 
 

 
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;  
 

RITENUTO, in esecuzione di volontà dell’Amministrazione comunale, di procedere all’affidamento 
dei “Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex sede municipale da adibire a biblioteca” di cui 

al progetto definitivo-esecutivo, approvato con deliberazione di GC n. 169/20.12.2016 esecutiva ai 
sensi di legge, avente importo complessivo di spesa da quadro economico pari ad  
€ 257.507,35 (di cui € 209.380,00 per lavori a base di gara, € 3.620,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, € 17.507,35 per spese tecniche già regolarmente impegnate a seguito di 
regolare affidamenti d’incarico ed € 27.000,00 per somme a disposizione dell’A.C.); 

RICORDATO che con nostre precedenti determinazioni: 

 DUT n.° 158/2016 veniva approvata procedura di gara per quanto sopra, de esperirsi 
attraverso piattaforme elettronica Arca-Sintel ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016; 

 DUT n.° 42/2017 veniva aggiudicata detta procedura di gara alla ditta CONSORZIO STABILE 
COSTRUENDO SRL con sede in Puegnago – Via Nazionale n. 59 – che ha presentato 
migliore offerta per l’espletamento dei lavori di cui sopra pari alla somma di € 161.689,51 
IVA esclusa (ribasso del 22,777% sul l’importo lavori a base di gara) + € 3.620,00 per oneri 
attuazione sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
RICORDATO che: 

1. il fine che si è inteso perseguire con i provvedimenti di cui sopra è effettuare sistemazione 
ed adeguamento funzionale della ex sede municipale a nuova biblioteca; 

2. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione dei lavori di: sistemazione 

ed adeguamento funzionale locali ex sede municipale da adibire a biblioteca; 
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e contiene le seguenti clausole essenziali: 

 luogo di svolgimento: Comune di Toscolano Maderno – immobile L.go Matteotti n. 7; 

 durata: giorni 180 (centoottanta); 

 importo complessivo da quadro economico: € 257.507,35 (di cui € 209.380,00 per lavori a 
base di gara, € 3.620,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 17.507,35 per 
spese tecniche già regolarmente impegnate a seguito di regolare affidamenti d’incarico ed 
€ 27.000,00 per somme a disposizione dell’A.C.); 

 modalità di scelta del contraente: procedura negoziata così come definita dall’art. 36 
comma 2 lettera c) 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 31 marzo 2017; 
- emissione SAL al raggiungimento minimo di € 70.000,00; 
- fine lavori: entro 180 giorni; 

4 di essere tenuti al pagamento della somma di € 225,00 a titolo di contributo AVCP, in 
quanto trattasi di affidamento con importo a base di gara uguale o maggiore ad  
€ 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00, e che - in fase di determinazione a contrarre - 
si è proceduto alla registrazione nelle scritture contabili del relativo impegno di spesa 
(impegno n. 2016/1047); 

 

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 6925402E82; 

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  

 di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai 
sensi dell’art. 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ad impegnare al capitolo 20511/600 - finanziato con FPV, 
impegno 2017/378 - per i  “lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex 
sede municipale da adibire a biblioteca” le somme di seguito specificate,  corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, quali sub-impegni a valere sull’impegno 
principale 2017/378 richiamato: 

 

Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20511/600 Descrizione Realizzazione ed allestimento nuova biblioteca 

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

Creditore CONSORZIO STABILE COSTRUENDO  

Codice fiscale 03782970986 

P IVA 03782970986 

Causale 
Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale locali ex sede municipale da adibire a 
biblioteca – QUOTA LAVORI 

Modalità finan. 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

IMPEGNO 017/378 

Finanz. da FPV SI 

Imponibile 165.309,51 Iva 10% 16.530,96 Totale 181.840,47 

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 è il seguente: lotto CIG 6925402E82; il CUP: J44E16000260006 

 

 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.  10  del  D.  
Lgs.  n. 163/2006 è l’arch. Mauro Peruzzi;  

 

 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. 
  (F.to arch. PERUZZI MAURO) 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

comune in data 18-07-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno, lì 18-07-2017 
                            
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                  
 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 18-07-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                               
 

 


