
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 81 - 2018 del 21-05-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: L.A.CUS.T.R.E. - lavori in alveo per custodire la rete ecologica del torrente 

Toscolano. 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 gli atti d’ufficio: 

 deliberazione GC 98/2015  con la quale si approvava, in qualità di Ente Capofila, il Progetto 
di massima denominato "L.A.CUST.R.E.” Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica, 
Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno”, approvando altresì ognuno dei 
documenti che ne costituivano parte integrante e sostanziale seppur non allegati ma 
depositati agli atti dell’ente; 

 DUT n. 74/05.07.2016 con la quale viene conferito incarico all’ing. Gian Pietro Avanzi per la 
stesura di progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e sicurezza dell’intervento 
denominato “L.A.Cust.R.E. Lavori in alveo per custodire la rete ecologica”; 

 DUT n. 101/06.07.2017 con la quale si approvava, in qualità di Ente Capofila, il Progetto 
esecutivo dell’opera denominata “Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed 
alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano” nell’abito del 
progetto "L.A.CUST.R.E.” Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica, avente quadro 
economico di 167.977,00 di cui € 119.408,90 per lavori a base di gara,  
€ 1.500,00 per l’attuazione della sicurezza ed € 47.068,10 per somme a disposizione (di cui 
€ 20.000,00 già impegnati per spese tecniche – I.S. 690/2016) e si assumeva 
contestualmente il relativo impegno di spesa nella misura di € 147.977,00 (impegno n. 
2017/736); 

 DUT n. 102/10.07.2017 con la quale è stata indetta procedura negoziata così come definita 
dall’art. 36 comma 2 lettera b) 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; 

 DUT n. 143/27.09.2018 con la quale è stata aggiudicata la procedura di cui sopra ed 
assunto a favore dell’impresa F.lli Vitali snc di Costa Volpino impegno di spesa per 
complessivi € 93.803,08 + IVA 22%; 

 
ATTESO che i lavori in argomento hanno preso avvio e si sono svolti regolarmente; 

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


 
PRESO ATTO di nostra determinazione DUT n. 61/12.04.2018 di approvazione di perizia 
suppletiva-modificativa d’importo complessivo pari ad € 9.268,25 (derivante da € 7.596,92 per 
maggiori opere ed € 1.671,33 per IVA 22%); 
 
A SEGUITO dell’ultimazione dei lavori e della consegna della contabilità finale, costituita in 
dettaglio dal 4° ed ultimo SAL (libretto delle misure, registro di contabilità e certificato di 
pagamento/stato avanzamento lavori n. 4 corrispondente al finale), dalla dichiarazione sostituiva 
degli avvisi ad opponendum, dalla relazione del direttore lavori sullo stato finale e del certificato di 
regolare esecuzione, redatta dalla Direzione Lavori – ing. Gian Pietro Avanzi, dalla quale si evince 
che le lavorazioni eseguite ammontano a complessivi € 101.398,04, di cui  
€ 53.000,00 già liquidati col 1° SAL, € 29.900,00 già liquidati con 2° SAL, € 9.660,00 già liquidati 
col 3° SAL,  € 8.331,05 corrispondenti al 4° SAL ed € 506,99 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 4° ed ultimo SAL (libretto delle misure, registro di contabilità e 
certificato di pagamento/stato avanzamento lavori n. 4 corrispondente al finale), dalla 
dichiarazione sostituiva degli avvisi ad opponendum, dalla relazione del direttore lavori sullo 
stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatta dalla Direzione Lavori – ing. Gian 
Pietro Avanzi - ed acquisita al protocollo comunale in data 23.04.2018 al numero 2018/6772, 
dalla quale risulta spesa complessiva di € 101.398,04 - cui va sommata l’IVA al 22% per un 
totale di € 123.705,61 – che trova regolare imputazione al capitolo 20150/131 finanziata con 
FPV; 

 

 di autorizzare la liquidazione della somma di € 506,99 + IVA 22% - di cui allo stato di 
avanzamento finale che si approva - a favore dell’impresa F.lli Vitali snc. 

 

 di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della dell’art. 31 D.lgs n. 50/2016, è il 
sottoscritto: arch. Mauro Peruzzi mentre la responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi; 
 

 

 Di svincolare la polizza fideiussoria numero 1/56764/96/156097819-10/10/2017 rilasciata dalla 
società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, SPA agenzia di DARFO BOARIO TERME, prestata a 
garanzia dei lavori ed a titolo di cauzione definitiva dall’impresa F.lli Vitali snc. 

 
 
  
  
 
 

 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. 

PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


