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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 

 
 

 

 

 

 

 

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA 
 

Oggetto: Affidamento lavori di completamento intervento di sistemazione area esterna 

pertinenziale al centro multiservizi mediante formazione di collegamento pedonale 

alla SP III Codice CIG ZF80D19B44 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
    Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai 

sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2013 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/11/2013, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare l’assestamento del 
bilancio 2013; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito 
in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26.06.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare il budget di spesa dei Responsabili; 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
Preso atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014 si applica il dettato dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 riguardante 
l’esercizio e la gestione provvisoria; 
  VISTO che sono in corso i lavori di sistemazione dell’ area esterna pertinenziale al centro 
multiservizi sito in p.zza Europa; 

      CHE l’amministrazione comunale intende completare l’intervento con un secondo lotto 
necessario alla realizzazione del collegamento pedonale dell’ area oggetto di intervento con 
la SP III Brozzo-Nozza ; 

CHE a tale fine ha dato l’incarico di redigere un progetto preliminare all’ufficio 
tecnico comunale ; 

Visto il progetto preliminare depositato  al protocollo generale n° 0004186/2013 in 
data 24.12.2013  che prevede  una spesa complessiva pari a € 20.000,00 come di seguito 
specificato: 

 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 13.795,00 
ONERI PER LA SICUREZZA € 150,00 
TOTALE  13.945,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Per IVA sui lavori al 10% € 1.394,50  
Per allacci vari, atti, frazionamenti e 
acquisizione aree 

€ 4.660,50  

TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  € 6.055,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 20.000,00 

 

Visto il progetto esecutivo dei lavori redatto dall’ufficio tecnico comunale; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 05/03/2014 avente per oggetto: 
“Autorizzazione ex art. 42 comma 2 lett. l) del TUEL – Atto di permuta tra il Comune di Lodrino 
e gli attuali proprietari per il completamento opere sistemazione area esterna al centro 
multiservizi con formazione collegamento pedonale con la SP III; 

Richiamata la determina n. 210 del 30/12/2013 di assunzione impegno di spesa per il 
completamento lavori di sistemazione area esterna pertinenziale al centro multiservizi 
mediante formazione di collegamento pedonale alla SPIII; 
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VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché l’art. 11 del   
codice degli appalti che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 
forma e le clausole ritenute essenziali, 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; 

        VISTO  l'art. 125 comma 8 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. il quale prevede che  “per 
i lavori d’importo inferiore ai  40.000 Euro è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento” e che nel caso in specie, può farsi utilmente ricorso 
a quanto previsto dal Regolamento dell'Ente per l'acquisizione in economia di beni, servizi 
e lavori   approvato con Deliberazione  del consiglio comunale in data 06.03.2013 n°6    di 
cui all’art. 13 “interventi eseguiti per cottimo fiduciario”  
        RITENUTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione 
amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi e che risulta 
necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa, ragione 
per cui è opportuno avvalersi della procedura precedentemente identificata. 
   DATO ATTO pertanto di procedere all'appalto, con le modalità suindicate, delle opere 
previste nel progetto in questione; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- la scelta del contraente avverrà  mediante affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento” facendo  ricorso a quanto previsto dal Regolamento dell'Ente per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori   approvato con Deliberazione  del 
consiglio comunale in data 06.03.2013 n° 6   di cui all’art. 13 “interventi eseguiti per 
cottimo fiduciario”  
-  si è proceduto nell’ individuazione della ditta con il criterio di affidarsi ad un impresa  
locale che effettua questi tipi di lavoro e che, sia disponibile all’esecuzione degli stessi 
in tempi brevi; 
       PROCEDUTO pertanto a individuare quale ditta l’impresa OLLI SCAVI con sede a Pezzaze 
via strada della Frera N° 14  , ditta  in grado di ben conoscere le problematiche specifiche 
visto che la stessa sta eseguendo i lavori di sistemazione dell’area esterna pertinenziale 
al centro multiservizi richiamati in premessa; 

      
        VISTA l'offerta pervenuta in data 11.03.2014 prot. N° 838 dalla ditta sopra indicata 
che dopo  attento sopralluogo e valutazione delle voci lavorative ha presentato un offerta 
con un ribasso pari allo 0,20% sui prezzi di capitolato e che pertanto l’importo dei lavori 
sarà pari a € 13.767,41 al netto degli oneri per la sicurezza + IVA 10%; 

 
RITENUTO l’offerta proposta meritevole di approvazione con un compenso ritenuto congruo; 

    PRECISATO che  

 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto 
a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) per l'intervento oggetto del presente 
provvedimento CIG ZF80D19B44 

2. per i pagamenti sono state pattuite le seguenti condizioni: avverrà a mezzo bonifico bancario 
entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione per il monitoraggio 
delle attività previa approvazione del certificato di regolare esecuzione  parte dell'Ente; 
 

DATO che ai soli fini di cui all’art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L n. 78/2009 
convertito in legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguentemente all’approvazione 
della presente determinazione è, salvo imprevisti al momento non preventivabili, il seguente: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area; 

- con le vigenti regole di finanza pubblica; 

VISTO quanto premesso e considerato;  
Dato atto  che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000; 
 Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile 
Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato 
con D.Lgs 267/2000; 

    

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  

 
1. Di incaricare la ditta OLLI SCAVI SRL con sede a Pezzaze in via Strada Della Frera n°14 

P.IVA 00641960984 per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione opere di completamento 
lavori di sistemazione area esterna pertinenziale al centro multiservizi mediante 
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formazione di collegamento pedonale alla strada SPIII“ per un costo complessivo di Euro 
€ 13.767,41 + € 150 (oneri per la sicurezza) + IVA 10% = € 15.309,15;  

2. Di impegnare a favore della Ditta OLLI SCAVI SRL con sede a Pezzaze in via Strada Della 
Frera n°14 P.IVA 00641960984 la somma di Euro 15.309,15   all’intervento 2010501 
capitolo 1168/02 gestione residui del bilancio di previsione 2014;  

3. Di dare atto che la presente determinazione: 
 

 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
 Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

______________________________________________________________________________________ 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Ruffini Lorenzo 

________________________________________________________________________________ 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì  

Il Responsabile Finanziario  
 F.to Marcello Pintossi  

_______________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI 

 
 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
________________________________________________________________________________ 

 
 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

 2010501 capitolo 1168/02 Euro 15.309,15 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Marcello Pintossi  



*/MM:> VERDET.RTF 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 34  del   13 marzo 2014 

 

Lodrino, addì   13 marzo 2014 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to  Ing. Ruffini Lorenzo 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   14 marzo 2014  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

F.to  Monica Mantegari 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 

Municipio di Lodrino,    
                                                                                                     
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 

 

 
 

 

 


