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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 88 - 2017 del 07-06-2017 

N. 363 del Registro generale 
 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado 

G. di Pietro. Approvazione progetto esecutivo, procedura e documentazione di 
gara. Assunzione impegni di spesa. 
CIG 7100537C7C - CUP J44H15000060004. 

 
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;  

 
PREMESSO CHE, nell’ottica della costante manutenzione del patrimonio comunale ed a servizio 
della cittadinanza, è obiettivo prioritario della scrivente Amministrazione portare a compimento 
intervento di adeguamento strutturale ed ampliamento della locale scuola secondaria di primo 
grado G. di Pietro; 
 
RICHIAMATE:  

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. n. 76 del 30.11.2015 con la quale è stato 
conferito incarico all’Ingegnere Fabio Trevisani per la progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori riferiti all’intervento sopra citato; 

 la deliberazione GC 64 del 09/04/2015 con la quale il predetto progetto è stato approvato 
dall’Amministrazione Comunale; 

 la determinazione dell’ufficio LL.PP. DUT n. n. 55 del 21.03.2017 con la quale veniva 
attribuito incarico integrativo a favore del medesimo professionista in quanto, per ovvie 
economie di scala nell’esecuzione dei lavori, si è ritenuto opportuno valutare la 
realizzazione di opere migliorative relative all’uscita di sicurezza e dell’avancorpo di 
ingresso della palestra, complete di tutte le finiture, nonché delle opere di 
compartimentazione dell’auditorium, ed eseguire anche una contestuale verifica 
dell’accessibilità dei locali dell’edificio e della palestra – per un importo complessivo 
d’intervento di € 1.100.000,00 secondo gli stanziamenti della programmazione triennale; 

 
ESAMINATA ora la proposta di progetto esecutivo presentata dal citato professionista in data 
24.05.2017 – acquisita al prot. 7969 - e denominata “lavori di adeguamento, ampliamento e 
messa a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro”, avente importo  
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complessivo di spesa da quadro economico pari ad € 1.100.000,00 (di cui € 721.998,76 per lavori 
a base di gara, € 25.001,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 353.000,00 per 
somme a disposizione dell’A.C.), composta  dagli elaborati a seguire - ritenuti esaurienti in base 
all’importo dei lavori, al livello di progettazione ed alla tipologia delle opere da eseguirsi - che 
vanno a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo materialmente 
allegati ma depositati presso l’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici al n° 7969/2017 di protocollo: 
 
ELENCO RELAZIONI: 

 Relazione generale 
 Computo metrico estimativo 
 Elenco prezzi unitari 
 Capitolato speciale appalto 
 Cronoprogramma 
 Quadro economico 
 Relazione tecnica impianti termoidraulici 
 Relazione tecnica opere strutturali 
 Relazione tecnica impianti elettrici + schema quadri elettrici 
 Bozza di contratto 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO 

 Inquadramento e planimetria generale 
 Pianta piano terra e piano primo 
 Pianta piano interrato 
 Sezioni e prospetti 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO 

 Planimetria generale 
 Pianta piano terra e piano primo 
 Pianta piano interrato 
 Sezioni e prospetti 
 Adeguamento antincendio (str. vert. P INT) 
 Adeguamento antincendio (str. vert. P T) 
 Adeguamento antincendio (str. orizz. P INT) 
 Adeguamento antincendio (str. orizz. P T) 
 Dettagli costruttivi 
 Abaco serramenti piante e sezioni –prospetti atrio 
 Abaco serramenti dettagli 
 Planimetrie scarichi acque meteoriche 
 Superamento barriere architettoniche 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI DI CONFRONTO 

 Planimetria generale 
 Pianta piano terra e piano primo 
 Pianta piano interrato 
 Sezioni e prospetti 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO STRUTTURALE 

 Zona ampliamento auditorium – fondazioni e muri 
 Zona ampliamento auditorium – solai e particolari strutture elevazione 
 Nuove vie di fuga e zona stazionamento persone all’esterno della palestra 
 Locale raccolta: nuova via di fuga – archivio: nuova bocca di lupo 
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ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 
 Progetto impianti termoidraulici: schema funzionale centrale termica. Planimetria generale 

impianto antincendio 
 Progetto impianti termoidraulici: pianta piano interrato impianto termico e antincendio  
 Progetto impianti termoidraulici: pianta piano terra impianto termico e antincendio 
 Progetto impianti termoidraulici: pianta piano terra e interrato impianti di ventilazione 

meccanica e idrico sanitario – particolare impianto termico bagni piano terra 
 
ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 

 Pianta generale 
 Pianta piano interrato 
 Pianta piano terra 

 
ELENCO ELABORATI SICUREZZA 

 Piano di sicurezza e coordinamento 
 Fascicolo dell’opera 

 
RICORDATO che il progetto in parola: 

 ha positivamente definito l’iter procedurale per l’ottenimento dei pareri favorevoli ai vincoli 
preposti ed, in particolare, il parere favorevole della competente Soprintendenza in data 
26.02.2016 acquisita al protocollo n. 3080/2016; 

 ha ottenuto parere favorevole dei VVFF in data 13.02.2015 – acquisito al protocollo  
n. 8536/2017; 

 ha ottenuto autorizzazione sismica ex LR 33/2015 n. 22/prot. 7348 in data 21.04.2017; 
 è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 “Verifica 

preventiva della progettazione” del D.Lgs. 50/2016, come si desume dall’allegato verbale al 
presente atto; 

 
VERIFICATO che il “progetto esecutivo”, così come predisposto, è conforme alle disposizioni che 
regolano la progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
agli artt. dal 17 e 23 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. e che gli allegati tecnici sopra 
elencati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono depositati in copia originale 
presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 
 
RICONOSCIUTA la rispondenza del progetto in parola alle finalità che l’Amministrazione comunale 
intende perseguire, ritenuto pertanto di approvarlo con tutti i suoi allegati e di procedere ad 
approvare procedura per l’affidamento dei lavori; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o di regolamenti dell’Ente, la responsabilità delle procedure d’appalto; 
 
VISTI: 

-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, che prescrive l’adozione 
di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;  

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;  

- il Regolamento Comunale per l’effettuazione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in 
economia; 
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PRECISATO che: 

1. il fine che si intende perseguire è la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro; 

2. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto dei lavori di “lavori di 
adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro” e contiene le seguenti clausole essenziali: 

 luogo di svolgimento: scuola secondaria primo grado G. di Pietro - Comune di Toscolano 
Maderno; 

 durata: giorni 210 (duecentodieci); 
 importo complessivo di spesa: € 1.100.000,00, di cui € 721.998,76 per lavori a base di 

gara, € 25.001,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 353.000,00 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 7 agosto 2017; 
 emissione SAL ogni € 100.000,00 di importo lavori eseguiti; 
 fine lavori: 04 marzo 2018; 

 
VISTI l’allegata lettera di invito e disciplinare di gara redatti ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera 
c) del D.lgs. 50/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO che, trattandosi di affidamento lavori di importo compreso tra Euro 150.000,00 ed  
€ 1.000.000,00 necessita del versamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture a titolo contributivo per l’avvio della presente 
procedura di selezione del contraente nella misura di € 375,00; 

  
EVIDENZIATO che: 
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 
266/2002; 
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
 

Ritenuto ora necessario, al fine di dare attuazione all’obiettivo sopra individuato: 

 procedere all’appalto per l’affidamento dei lavori di seguito indicati: “lavori di 
adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado 
G. di Pietro”;      

 dare atto che l’ammontare dell’intera opera da quadro economico, pari a complessivi  
€ 1.100.000,00, trova capienza al capitolo 20431/600 del Bilancio corrente finanziato per  
€ 782.000,00 con alienazioni ed € 318.000,00 con avanzo finanziario; 

 dare atto che la somma di € 782.000,00 di cui sopra viene accertata ala capitolo 4010/200 
del Bilancio corrente in forza di atto Notaio Ferrario in Salò in data 19/04/2017 rep/racc 
9651/6177 reg. a Salò il 11/05/2017 al n° 20102 S. 1T;  

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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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 per la 
presente procedura di gara è stato acquisito il seguente CIG 7100537C7C; 
 
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. 

 
DETERMINA 

 
A. di approvare il progetto esecutivo denominato “lavori di adeguamento, ampliamento e 

messa a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro”, avente importo 
complessivo di spesa da quadro economico pari ad € € 1.100.000,00, di cui € 721.998,76 
per lavori a base di gara, € 25.001,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed  
€ 353.000,00 per somme a disposizione dell’A.C., composto  dagli elaborati a seguire - 
ritenuti esaurienti in base all’importo dei lavori, al livello di progettazione ed alla tipologia 
delle opere da eseguirsi - che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del presente 
atto pur non essendo materialmente allegati ma depositati presso l’Ufficio Tecnico settore 
Lavori Pubblici: 

 
ELENCO RELAZIONI: 

 Relazione generale 
 Computo metrico estimativo 
 Elenco prezzi unitari 
 Capitolato speciale appalto 
 Cronoprogramma 
 Quadro economico 
 Relazione tecnica impianti termoidraulici 
 Relazione tecnica opere strutturali 
 Relazione tecnica impianti elettrici + schema quadri elettrici 
 Bozza di contratto 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO 

 Inquadramento e planimetria generale 
 Pianta piano terra e piano primo 
 Pianta piano interrato 
 Sezioni e prospetti 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO 

 Planimetria generale 
 Pianta piano terra e piano primo 
 Pianta piano interrato 
 Sezioni e prospetti 
 Adeguamento antincendio (str. vert. P INT) 
 Adeguamento antincendio (str. vert. P T) 
 Adeguamento antincendio (str. orizz. P INT) 
 Adeguamento antincendio (str. orizz. P T) 
 Dettagli costruttivi 
 Abaco serramenti piante e sezioni –prospetti atrio 
 Abaco serramenti dettagli 
 Planimetrie scarichi acque meteoriche 
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 Superamento barriere architettoniche 
 
ELENCO ELABORATI GRAFICI DI CONFRONTO 

 Planimetria generale 
 Pianta piano terra e piano primo 
 Pianta piano interrato 
 Sezioni e prospetti 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO STRUTTURALE 

 Zona ampliamento auditorium – fondazioni e muri 
 Zona ampliamento auditorium – solai e particolari strutture elevazione 
 Nuove vie di fuga e zona stazionamento persone all’esterno della palestra 
 Locale raccolta: nuova via di fuga – archivio: nuova bocca di lupo 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

 Progetto impianti termoidraulici: schema funzionale centrale termica. Planimetria generale 
impianto antincendio 

 Progetto impianti termoidraulici: pianta piano interrato impianto termico e antincendio  
 Progetto impianti termoidraulici: pianta piano terra impianto termico e antincendio 
 Progetto impianti termoidraulici: pianta piano terra e interrato impianti di ventilazione 

meccanica e idrico sanitario – particolare impianto termico bagni piano terra 
 
ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 

 Pianta generale 
 Pianta piano interrato 
 Pianta piano terra 

 
ELENCO ELABORATI SICUREZZA 

 Piano di sicurezza e coordinamento 
 Fascicolo dell’opera 

 
B. di dare atto che il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 

e nel relativo elenco annuale 2017 e che la spesa complessiva da finanziare per  
€ 1.100.000,00 trova regolare copertura al capitolo 20431/600 – Titolo II – del Bilancio 
corrente come segue: 

 per €   782.000,00 con alienazioni; 
 per €   318.000,00 con avanzo finanziario; 

 
C. di dare atto che: 
 la documentazione di progetto, se pur non materialmente allegata, costituisce parte 

integrante del presente atto ed è inoltre depositata in copia originale agli atti dell’Ufficio 
LL.PP. comunale; 

 il progetto è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo, ai sensi dell’art. 26 
“Verifica preventiva della progettazione” del D.Lgs. 50/2016, come si desume dal verbale 
allegato al presente atto; 

 
D. 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; 
 

E. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità 
del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio. 
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F. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 
all’affidamento dei lavori di in argomento secondo il progetto esecutivo che si va da 
approvare; 

 

G. 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: scuola secondaria primo grado G. di Pietro - Comune di Toscolano 
Maderno; 

 durata: giorni 210 (duecentodieci); 
 importo complessivo di spesa: € 1.100.000,00, di cui € 721.998,76 per lavori a base di 

gara, € 25.001,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 353.000,00 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; 

 il cronoprogramma dei lavori risulta essere il seguente: 
- consegna lavori/inizio lavori: entro il 7 agosto 2017; 
- emissione SAL: € 100.000,00 di importo lavori eseguiti;  
- fine lavori: 04 marzo 2018; 

 
H. di approvare lo schema di lettera d’invito e/o altri documenti (tipo computo metrico per 

offerta e capitolato speciale d’appalto, che si inseriscono in sintel) seppur non 
materialmente allegati, bensì depositati agli atti dell’Ente, dando atto che l’elenco delle ditte 
invitate a presentare la propria offerta verrà reso noto soltanto al termine della procedura di 
gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra le imprese invitate;  

 
I. di dare atto che con determinazioni n. 55/2017 e 56/2017 sono stati conferiti incarichi 

all’ing. Fabio Trevisani ed all’ing. Nicola Berlucchi, rispettivamente per l’integrazione del 
progetto esecutivo cui si è pervenuti e la direzione lavori del medesimo, pari ad importo 
complessivo di spesa di € 49.483,20 regolarmente imputato sul capitolo 20431/600 
dell’opera e previsto dal quadro economico; 
 

J. di impegnare per i costi di realizzazione dei lavori riferiti al progetto in parola 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, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito: 

 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20431/600 Descrizione Sistemazione ed adeguamento edificio adibito a 
scuola media 

Causale lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di 
primo grado G. di Pietro 

Modalità finanz. € 318.000,00 avanzo finanziario 
€ 732.516,80 alienazioni 

Finanz. da FPV NO 

Somma totale  
impegnata 

1.050.516,80  

Spesa ripetibile  Spesa non 
ripetibile 

X Anno 2017 

 
L.   di impegnare, a titolo di sub-impegno a valere sulla somma complessiva impegnata di cui al 

precedente capoverso, la somma di € 375,00 – da corrispondere a titolo contributivo per 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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l’avvio della presente procedura all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) - 
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili; 
 

M.  di richiamare gli accertamenti n. 2017/193 di € 117.000,00 e n. 2017/226 di € 600.000,00 
imputati al capitolo 4010/200 e di accertare ora, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 
267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 
al d.lgs. n. 118/2011, ulteriori somme di seguito indicate con imputazione all’esercizio in cui 
il credito viene a scadenza: 

 
Eserc. Finanz. 2017   
Cap./Art. 
Acc. N.  

4010/200 
017/226 

Descrizione Alienazione di beni immobili 

Debitore S.E.T. SPA 
Ragione del 
credito 

Vendita centrali idroelettriche atto Notaio Ferrario in Salò in data 19/04/2017 rep/racc 
9651/6177 reg. a Salò il 11/05/2017 al n° 20102 S. 1T 

Importo 65.000,00 Scadenza 31.12.2017 
 

N. 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; 

 
O. 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; 
 
P. 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; 
 
Q. 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. 

 
R. di dare atto che, a seguito dello svolgimento della procedura di gara, si procederà, con 

apposita determinazione, all’aggiudicazione definitiva dei lavori ed all’assunzione dei singoli 
sub-impegni; 

 
S. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il   

Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni ed Ecologia, arch. 
Mauro Peruzzi; 

 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to ARCH. PERUZZI MAURO) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 88 - 2017 del 07-06-2017 

N. 363 del Registro generale 
 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado 

G. di Pietro. Approvazione progetto esecutivo, procedura e documentazione di 
gara. Assunzione impegni di spesa. 
CIG 7100537C7C - CUP J44H15000060004. 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

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

comune in data 14-08-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno, lì 14-08-2017 
                            
                                                                             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 14-08-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                               
 

 


