
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 93 - 2018 del 06-06-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Opere di urbanizzazione a servizio dell’Ambito di Trasformazione n. 10 - Area 

n. 24. Assunzione impegno di spesa degli oneri dovuti all’estensione delle reti 
tecnologiche.  
CIG 7305861B36 - CUP J41B17000520004 

 
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 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;  

 
RICHIAMATA la nostra determinazione DUT n. 59/2018 con la quale si procede all’aggiudicazione 
dei lavori in argomento e si assume per complessivi € 64.416,55 il necessario sub-impegno di 
spesa n. 2018/197.2 per complessivi € 58.560,50 + IVA a favore della Salvadori Felice & C. S.n.c. 
di Bagolino;  
 
VISTO il quadro tecnico economico dell’opera rideterminato a seguito del ribasso offerto in sede di 
gara dal quale si evince una economia di € 23.387,67: 
 
A LAVORI Euro Euro 
 Lavori aggiudicati 57.060,50  
 Oneri della sicurezza 1.500,00  
 SOMMANO 58.560,50 58.560,50 
    
    
B SOMME A DISPOSIZIONE   
 IVA sui lavori 10% 5.856,05  
 Spese tecniche per progettazione, D.L. e contabilità 5.075,20  
 Spese tecniche per relazione geologica 746,64  
 Spese tecniche per collaudo statico 800,00  
 Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 560,00  
 Oneri per l’estensione linea acquedotto e fognatura 2.805,00  
 Oneri per l’estensione linea gas metano 0,00  
 Oneri per l’estensione linea telefonica 1.375,00  
 Imprevisti di cantiere  833,94  
 Economie da ribasso a seguito della gara 23.387,67  
 SOMMANO 41.439,50 41.439,50 
 TOTALE  100.000,00 

 



RITENUTO ora, di dare corso all’impegno degli oneri dovuti agli enti gestori per l’estendimento 
delle reti tecnologiche; 
 
VISTI i preventivi: 
-  prot. n. 1044 del 17/01/2018 della società Acque Bresciane S.r.l. per un importo netto pari ad 

€ 950,00 + IVA per gli oneri dovuti per l’estendimento della linea dell’acquedotto e pari ad                
€ 1.600,00 + IVA per gli oneri dovuti per il collaudo delle opere di estendimento della linea 
fognaria; 

- prot. n. 10024 del 03/07/2017 della società TIM S.p.a. per un importo netto di € 1.250,00 + IVA 
per gli oneri dovuti per l’estendimento della linea telefonica; 

 
RICORDATO che l’acquisizione dei codici CIG/CUP per pagamenti effettuati a favore di Gestori e 
Fornitori di Pubblici Servizi non è dovuta; 
 
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 
 

1) di approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto a seguito dell’aggiudicazione 
dei lavori: 
 

A LAVORI Euro Euro 
 Lavori aggiudicati 57.060,50  
 Oneri della sicurezza 1.500,00  
 SOMMANO 58.560,50 58.560,50 
    
    
B SOMME A DISPOSIZIONE   
 IVA sui lavori 10% 5.856,05  
 Spese tecniche per progettazione, D.L. e contabilità 5.075,20  
 Spese tecniche per relazione geologica 746,64  
 Spese tecniche per collaudo statico 800,00  
 Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) 560,00  
 Oneri per l’estensione linea acquedotto e fognatura 2.805,00  
 Oneri per l’estensione linea gas metano 0,00  
 Oneri per l’estensione linea telefonica 1.375,00  
 Imprevisti di cantiere  833,94  
 SOMMANO 18.051,83 18.051,83 
 TOTALE  76.612,33 

 



2) di autorizzare il gestore del servizio di distribuzione gas metano LD Reti S.r.l. alla posa degli 
estendimenti quali investimento soggetto a futura devoluzione onorosa al gestore subentrante, 
ex art. 28 del Contratto per l’affidamento del servizio di cui trattasi, rep. 3430 del 23/08/2007; 

 
3)  di destinare, a titolo di sub-impegno a valere sull’impego principale n. 2018/197.0, per i costi 

derivanti dagli oneri dovuti agli enti gestori per l’estendimento delle linee tecnologiche riferite 
all’intervento in parola e per l’attività di cui all’art. 113 del D.lgs. 20/2016 - 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 seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
Eserc. Finanz. 2018  
Cap./Art. 20151/510 Descrizione Recupero casa Campanardi 
Creditore Acque Bresciane S.r.l. con sede in Via Cefalonia n. 70 a Brescia 
Codice fiscale 03832490985 
Partita IVA 03832490985 
Causale Oneri per l’estendimento della linea dell’acquedotto 
Modalità finan.  Finanz. da FPV SI’ 
Imponibile 950,00 Iva 10% 95,00 Totale 1.045,00 

Spesa ripetibile  Spesa non 
ripetibile 

X Anno 2018 

 
Eserc. Finanz. 2018  
Cap./Art. 20151/510 Descrizione Recupero casa Campanardi 
Creditore Acque Bresciane S.r.l. con sede in Via Cefalonia n. 70 a Brescia 
Codice fiscale 03832490985 
Partita IVA 03832490985 
Causale Oneri per il collaudo delle opere di estendimento della linea della fognatura 
Modalità finan.  Finanz. da FPV SI’ 
Imponibile 1.600,00 Iva 10% 160,00 Totale 1.760,00 

Spesa ripetibile  Spesa non 
ripetibile 

X Anno 2018 

 
 
Eserc. Finanz. 2018  
Cap./Art. 20151/510 Descrizione Recupero casa Campanardi 
Creditore TIM S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri n. 1 a Milano 
Codice fiscale 00488410010 
Partita IVA 00488410010 
Causale Oneri per l’estendimento della linea telefonica 
Modalità finan.  Finanz. da FPV SI’ 
Imponibile 1.250,00 Iva 10% 125,00 Totale 1.375,00 

Spesa ripetibile  Spesa non 
ripetibile 

X Anno 2018 

 
4)  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. n. 
267/2000 e dell’art. 1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015; 

 
5)  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; 

 
6)  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. n. 267/2000; 
 
7) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 

50/2016 è l’arch. Mauro Peruzzi mentre il responsabile dell’istruttoria è il Dott. Francesco 
Sandri;  

8)  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. 
n. 267/2000. 

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


