
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 64 - 2018 del 16-04-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria strada intervalliva Toscolano-Gargnano 

nel tratto Camerate-Segrane”. Recepimento ed approvazione contabilità finale 
e certificato regolare esecuzione.  

 
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 a’ 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: 

 la deliberazione Assembleare della Comunità Montana n. 44 di data 02 novembre 2015 con la 
quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione tra la Provincia di Brescia e la Comunità 
Montana Parco Alto Garda Bresciano per la compartecipazione finanziaria da parte della stessa 
Provincia alla manutenzione straordinaria e alla realizzazione di strade intervallive, intercomunali o 
di valenza sovracomunale; 

 il Decreto del Presidente della Provincia n° 249 dell'11.10.2016 con il quale è stato assegnato a 
favore della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano un contributo di  
€ 52.000,00 a valere sulla manutenzione straordinaria e alla realizzazione di strade intervallive, 
intercomunali o di valenza sovracomunale, per il programma 2016; 

 la deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 27 di data 03 aprile 2017, con la 
quale è stato approvato definitivamente il programma degli interventi anno 2016, tra cui il seguente 
intervento: Strada “Olzano – Piemp – Bocca Paolone – Costa – Liano – Navazzo – Camerate – 
Gaino – Toscolano”. Opere di manutenzione straordinaria nel tratto Camerate – Segrane in 
Comune di Toscolano Maderno, per un importo totale delle opere di € 56.000,00; 
 

CONSIDERATO che la Comunità Montana ha trasferito al Comune di Toscolano Maderno i compiti 
inerenti la redazione della progettazione, la nomina del R.U.P., l’espletamento delle procedure di 
affidamento, la direzione dei lavori e la redazione della contabilità per la realizzazione delle opere 
denominate: “Opere di manutenzione straordinaria viabilità intervalliva nel tratto Camerate – 
Segrane in Comune di Toscolano Maderno”, di cui sopra, giusto protocollo d’intesa tra le parti 
approvato con deliberazione GC n. 120/2017; 
 
RICORDATO che: 

 con nostra determinazione DUT 20/2017 veniva attribuito incarico per la progettazione 
definitiva-esecutiva e direzione lavori dell’intervento di manutenzione della strada intervalliva 
Toscolano – Gargnano nel tratto “Camerate-Segrane” alla professionista ELISA CARTURAN 
– dottore forestale; 



 con deliberazione di Giunta Comunale n. 187/28.09.2017 veniva approvato il progetto 
definitivo delle opere di che trattasi; 

 con nostra determinazione DUT 228/2017 veniva approvato il progetto esecutivo; 

 con nostra determinazione DUT 231/2017 venivano affidati i alla ditta F.LLI VITALI SNC 
con sede in Via ROMA n. 47 a COSTA VOLPINO, al costo complessivo di € 40.273,79 IVA 
22% compresa (imponibile € 33.011,30); 

 
ATTESO che i lavori in argomento si sono svolti regolarmente; 
 
A SEGUITO dell’ultimazione dei lavori e della consegna della contabilità finale, costituita in 
dettaglio dal 2° ed ultimo SAL (libretto delle misure n. 2, registro di contabilità, sommario del 
registro di contabilità e certificato di pagamento n. 2), dello stato finale, della relazione del direttore 
lavori sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatta dalla Direzione Lavori – dott. 
Forestale Elisa Carturan, dalla quale si evince che le lavorazioni eseguite ammontano a 
complessivi € 32.731,02, di cui € 29.198,84 già liquidati col 1° SAL ed € 3.532,18 a credito e da 
liquidare all’impresa; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

 per le ragioni descritte in premessa, di recepire ed approvare la documentazione finale 
costituita, in dettaglio, dal 2° ed ultimo SAL (libretto delle misure n. 2, registro di contabilità, 
sommario del registro di contabilità e certificato di pagamento n. 2), dallo stato finale, dalla 
relazione del direttore lavori sullo stato finale e dal certificato di regolare esecuzione e redatta 
dalla Direzione Lavori dott. Forestale Elisa Carturan in data 06.04.2018 e acquisita al protocollo 
comunale in data 10.04.2018 al numero 2018/6067; 
 

 di dare atto che la spesa totale rendicontata di € 32.731,02 - cui va sommata l’IVA al 22% per 
un totale di € 39.931,85 - trova regolare imputazione al capitolo 20811/560 – impegni n. 
2018/230.1 e n. 2018/231.1 - finanziata con FPV; 

 

 di autorizzare la liquidazione della somma di € 3.532,18 + IVA 22% - di cui allo stato di 
avanzamento che si approva - a favore dell’impresa F.lli Vitali snc; 

 

  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.  

 

 di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’impresa esecutrice a garanzia 
dei lavori – polizza n. 158570846 emessa in data 09.01.2018 dalla UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI. 

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


