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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 7 - 2016 del 04-01-2016 

N. 49 del Registro generale 
 
OGGETTO: Adeguamento funzionale della Piazza S. Marco. Approvazione verbali di gara, 

aggiudicazione definitiva lavori ed assunzione impegno di spesa. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 26.11.2015 veniva istituita la Centrale Unica di 
Committenza dei Comuni di Toscolano Maderno e Gardone Riviera, ai sensi e in ottemperanza al 
disposto dell’art. 33, comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e si approvava contestualmente la 
relativa convenzione di funzionamento – costituita da n. 27 articoli; 
- in data 01.12.2015 veniva sottoscritta la convenzione di funzionamento della Centrale Unica di 
committenza tra i Comuni di Toscolano Maderno e Gardone Riviera; 
- con decreto del Sindaco di Gardone Riviera n. 12 del 18.12.2015, emanato ai sensi dell’art. 50 X° 
comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, è stata attribuita al Responsabile del settore Lavori 
Pubblici, Patrimonio e manutenzioni, Geom. Giacomo Frigerio, la responsabilità della Centrale 
Unica di Committenza; 
- i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell’Ufficio comune operante quale centrale unica di 
committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini, condizioni e processi 
 
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2015 si è provveduto del bilancio di 
previsione armonizzato anni 2016/2018; 

• con decreto del Sindaco n. 1/2016 prot. n. 7 del 04.01.2016, emanato a’ sensi dell’art. 50 - X° 
comma e dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all’individuazione ed alla nomina 
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio nella persona del geom. 
Giacomo Frigerio; 

 
PREMESSO CHE: 

1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 in data 22.12.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “sistemazione ed 
adeguamento funzionale della piazza S. Marco”, avente quadro economico complessivo 
pari ad € 50.000,00 – di cui € 30.135,00 per lavori, € 865,00 per l’attuazione della sicurezza 
ed € 19.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

2. con nostra determinazione a contrarre DUT 91/2015, che si richiama in toto, si approvava 
la procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto e si definivano, ai sensi dell’art. 
192 del D.Lgs. n. 267/2000 (in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare) i seguenti principi: � il fine che si intende perseguire; � l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; � le modalità di scelta del contraente; 

 
3. in attuazione di quanto sopra, mediante procedura negoziata (così come definita dall’art. 3 

comma 40 del D.Lgs. 163/2006, con il sistema del cottimo fiduciario di cui all’art. 125, 
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comma 8, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 3 
del D. Lgs. n. 163/2006 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 - la Centrale Unica di Committenza, come sopra istituita, 
dato corso a procedura di gara per l’affidamento dei lavori in parola; 

 
VISTI i report di procedura di aggiudicazione provvisoria generati tramite la citata piattaforma 
elettronica che, con valenza di verbali d’aggiudicazione e sottoscritti dal Presidente del seggio di 
gara, vengono dal medesimo trasmessi al Responsabile del competente Servizio; 
 
ATTESO CHE dalla gara effettuata, così come dimostrano i report generati tramite la citata 
piattaforma elettronica, si evince che la migliore offerta risulta quella presentata dal concorrente 
APPIA ANTICA SRL – con sede in Via MORNICO 73 a PALOSCO – mediante ribasso del 6,20% 
sull’importo a base di gara di € 30.135,00 - corrispondente pertanto ad un “importo lavori” di euro 
28.266,63 e pertanto ad un importo netto da contratto di euro 29.131,63 (compresi oneri sicurezza) 
oltre all’I.V.A 10% (corrispondente ad importo lordo da impegnarsi di € 32.044,79); 
 
RITENUTO ora pertanto di procedere all’approvazione dei verbali di aggiudicazione provvisoria, 
all’affidamento dei lavori ed all’assunzione contestuale dei relativi impegni di spesa; 
 
RILEVATO: 
- che il documento DURC è stato recepito in atti; 
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
RICORDATO quanto stabilito dall’art 92 D.lgs 163/2006 e ssmmii; 
 
PRESO ATTO di quanto introdotto in proposito con il DL 90/2014 e dell’orientamento interpretativo 
più volte ribadito dalla Corte dei Conti secondo il quale si conferma la riconoscibilità dell’incentivo 
di cui all’art. 92 sopra citato ove ricorrano i presupposti di attività di progettazione ed evidenza 
pubblica (così come definiti dagli artt. 90, 91 e 93 del D.lgs 163/2006) finalizzati alla realizzazione 
di un’opera di pubblico interesse 
 
RITENUTO che l’opera oggetto della presente determinazione  nonché l’iter tecnico procedurale 
che ne ha portato alla stesura delle fasi progettuali, all’approvazione da parte dell’Organo 
competente ed al bando di gara - soddisfino pienamente i requisiti sopra esposti; 
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 
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 alla 
gara in parola è stato attribuito il CIG indicato in sede di gara; 

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 
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-di approvare i report di procedura di aggiudicazione provvisoria generati tramite la piattaforma 
elettronica Arca-Sintel che, con valenza di verbali d’aggiudicazione e sottoscritti dal Presidente del 
seggio di gara, vengono dal medesimo trasmessi al Responsabile del competente Servizio e, se 
pur non allegati materialmente alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante; 
 
-di aggiudicare in via definitiva i lavori di “adeguamento funzionale della Piazza S. Marco” di cui in 
premessa a favore della società APPIA ANTICA SRL; 
 
-di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 00000012 “FPV – Fondo Pluriennale 
Vincolato”, parte capitale del Bilancio di previsione 2016; 
 
-di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di  
€ 32.044,79 a favore della APPIA ANTICA SRL per la spesa riferita ai lavori aggiudicati, 
procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme 
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile, al capitolo 20811/400 del bilancio di previsione 
2016, il quale presenta la necessaria disponibilità, come di seguito; 
 
-di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 620,00 a 
favore dei dipendenti dell’Ufficio LL.PP. comunale procedendo sin da subito alla registrazione nelle 
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile, al 
capitolo 20811/400 del bilancio di previsione 2016, il quale presenta la necessaria disponibilità, 
dando atto che l’esatta ripartizione tra gli aventi diritto verrà comunicata – in fase di liquidazione – 
dal RUP; 

Imponibile 

Denominazione del 
soggetto debitore Codice fiscale Partita Iva Importo 

APPIA ANTICA SRL 
 

03244550160 
 

03244550160 29.131,63 

Fondo progettazione 

 
-- 

 
-- 

2% di (€ 30.135,00 importi lavori +  
€ 865,00 oneri sicurezza) € 31.000,00 

 
620,00* 

*al lordo degli oneri fiscali 

 
Imposta sul valore aggiunto 10% 
 

Denominazione del soggetto debitore Importo 

APPIA ANTICA SRL 2.913,16 
 
-di dare atto che il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente: 

• consegna lavori/inizio lavori: entro febbraio 2016 
• UNICO SAL a fine lavori (60 giorni) 
• fine lavori: entro aprile 2016 

 
-di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore 
dei soggetti testé citati alle scadenze di seguito indicate: 

Descrizione Data consegna/ 
Emissione fattura 

Scadenza di 
pagamento Importo 

APPIA ANTICA SRL 30.04.2016 29.05.2016 32.044,79 

Fondo progettazione 30.04.2016 29.05.2016 

2% di (€ 30.135,00 importi lavori +  
€ 865,00 oneri sicurezza) € 31.000,00 

 
620,00* 
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-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 
Z8017C43FC; 

-di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
sottoscritto: geom. Giacomo Frigerio; 

 

-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. 

 
• 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 della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto 
di stabilità interno, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 D.L. n. 78/2009, convertito con 
modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 102/2009  ed ai sensi dell’art. 183 comma 8, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to geom. FRIGERIO GIACOMO) 

 
 

 
 
 
  
  

 



COPIA 

 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 7 - 2016 del 04-01-2016 

N. 49 del Registro generale 
 
 
OGGETTO: Adeguamento funzionale della Piazza S. Marco. Approvazione verbali di gara, 

aggiudicazione definitiva lavori ed assunzione impegno di spesa. 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

comune in data 23-02-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno,  lì 23-02-2016 
                            
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

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

consecutivi dal 23-02-2016   al________________ . 

                           
                                                                             Istr. Amm. Ufficio Segreteria 
 (F.to Maria Taddi) 

                                                                                                               
 

 


