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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 58 - 2015 del 28-10-2015 

N. 438 del Registro generale  
 
OGGETTO: Attribuzione d’incarico ed assunzione impegno di sp esa per intervento di 

asfaltatura delle Vie d’Annunzio e Leopardi. 
CUP J47H15000520004 - CIG 6432544F38. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
 
PREMESSO CHE: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2015 si è provveduto all’approvazione 

del bilancio preventivo per l’anno 2015 con relativa relazione previsionale e programmatica e 
bilancio triennale, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30.04.2015 si è provveduto all’approvazione 
del Piano Economico di Gestione per l’anno 2015; 

• con decreto del Sindaco n. 6/2015 prot. n. 8380 del 26.06.2015, 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. 

 
Atteso  che è stato individuato quale obiettivo prioritario dell’A.C. procedere nel complesso di più 
interventi alla riqualificazione della viabilità comunale; 
 
PREMESSO CHE con nota prot. 13778 in data 15.10.2015 a firma del responsabile del 
procedimento si è dato corso ad indagine di mercato ed è stata richiesta miglior offerta per 
l’affidamento dei lavori in argomento mediante cottimo fiduciario, da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso a mezzo offerta unitaria sulle singole voci da computo metrico; 

 
ATTESO CHE dall’indagine effettuata si evince che la migliore offerta risulta quella presentata dal 
concorrente BIOS ASFALTI srl – con sede in Via CASELLE a BEDIZZOLE (BS) - corrispondente 
ad un “importo lavori” di euro 26.197,18 e pertanto ad un importo netto da contratto di euro 
26.697,18 (26.197,18 per lavori + 500,00 per oneri sicurezza) oltre all’I.V.A 10% (corrispondente 
ad importo lordo da impegnarsi di € 32.570,56); 
 
RITENUTO ora pertanto di procedere all’affidamento dei lavori ed all’assunzione contestuale dei  
relativi impegni di spesa; 
 

Visto  l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

• il fine che si intende perseguire; 
• l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
• le modalità di scelta del contraente; 

 
RILEVATO : 
- che il documento DURC è stato recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario; 



COPIA 

- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
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 oggetto; 

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 
 

-di affidare a mezzo cottimo fiduciario i lavori di “riqualificazione viabilità comunale – asfaltatura 
delle Vie d’Annunzio e Leopardi” di cui in premessa a favore della società che ha reso migliore 
offerta sui prezzi da computo, assumendo contestualmente l’impegno di spesa di seguito: 

 
BIOS ASFALTI SRL – aggiudicataria:     € 32.570,56; 

 

-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: Vie d’Annunzio e Leopardi; 
durata: 30 giorni 
corrispettivo da contratto: € 26.697,18; 
tempi di consegna: al 30.11.2015; 
termini di pagamento: unica soluzione 30 gg da fattura; 
 

-di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di  
€. 32.570,56 per lavori a favore della BIOS ASFALTI 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 20811600 del bilancio di previsione 
dell’esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
 
-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 
6432544F38; 
 

-di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto ripotati soggetti:  

Imponibile 

Denominazione del 
soggetto debitore Codice fiscale Partita Iva Importo 

Bios asfalti SRL  01591990179 00640680989 26.697,18 
 
Imposta sul valore aggiunto 
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Denominazione del  soggetto debitore  Importo 

Bios asfalti SRL 5.873,38 
 
-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 

Bios asfalti SRL 30.11.2015 29.12.2015 32.570,56 
 

-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) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
  
DETERMINAZIONE N. DUT - 58 - 2015 del 28-10-2015 

N. 438 del Registro generale  
 
 
OGGETTO: Attribuzione d’incarico ed assunzione impegno di sp esa per intervento di 

asfaltatura delle Vie d’Annunzio e Leopardi. 
CUP J47H15000520004 - CIG 6432544F38. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 esprime parere di regolarità contabile ed attesta la  copertura finanziaria 
della spesa di cui al presente provvedimento. 
 
Intervento 2080101 Capitolo 20811600 Impegno 20150000883/0 importo Euro   32 .570,56 
BIOS ASFALTI SRL - CUP J47H15000520004 CIG. 6432544F38 I.S. PER INTERVENTO DI 
ASFALTATURA DELLE VIE D’ANNUNZIO E LEOPARDI  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
(F.to DOTT.SSA VENTURINI NADIA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

comune in data 27-11-2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno,  lì 27-11-2015 
                            
                                                                             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 27-11-2015   al________________ . 

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

                                                                                                               
 

 


