
 

 

 

 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 

 

Oggetto: DETERMINA   A   CONTRATTARE   PER   AFFIDAMENTO   LAVORI DI 

REALIZZAZIONE  RACCORDO  TRA  VIA  MAZZINI E STRADA DI P.L. -OPERE 

COMPLEMENTARI CUP F61B16000370009 CIG Z3A24633F1         

 

- 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. 47 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020; 

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. 7 del 30.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili 

dei Centri di Spesa; 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO che con  delibera n° 49 del 31.08.2018 si è proceduto ad approvare il progetto relativo alla realizzazione del raccordo tra via 

Mazzini e la strada di P.L che prevedeva il seguente quadro economico:  

 
1 Sommano per lavori a base d’asta 32.026,00  

2  

Oneri per la sicurezza secondo D.Lgs.81/2008 

NON soggetti a ribasso d’asta 

 

 

400,00 

 

3  

TOTALE LAVORI EURO 

 

  

32.426,00 

  

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE   

4 Iva 10 %  3.242,60  
5 Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006  600,00  
6 Per SPESE TECNICHE-frazionamenti  3.731,00  
7 TOTALE COSTO DELL’INTERVENTO    7.574,00 

     40.000,00 

 

CHE con   determina n° 193 del 20.10.2017 si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta Impresa edile F.lli Zanardelli di Zanardelli 

Battista e C.snc con sede a Collio (Bs) via San Rocco n° 15 che si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 4,50 %. 

 

Visto che  risulta necessario realizzare opere complementari al progetto come da documentazione a firma dell’ufficio tecnico 

comunale prot. N° 3736/2018 il cui quadro economico risulta il seguente: 

 

1 Sommano per lavori a base d’asta 4.733,35  

2  

Oneri per la sicurezza secondo D.Lgs.81/2008 

NON soggetti a ribasso d’asta 

 

100,00 

 

3  

TOTALE LAVORI EURO 

 

  

4.833,35 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE   

4 Iva 10 %  483,34  
5 TOTALE COSTO DELL’INTERVENTO    5.316,69 

 

Determinazione N.146 

del   18.07.2018 

Responsabile: 

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO- 



 

 

RISCONTRATA la necessità di procedere ad effettuare l’aggiudicazione per i lavori sopra detti   ; 

PRECISATO CHE: 

 

■ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 posso essere effettuati mediante 

affidamento diretto motivato; 

■ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti determinano a contrarre  individuando gli elementi essenziali del 

contratto; 

■il presente atto è soggetto al D.L. 187 del 12/11/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

■ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione  si è' provveduto a richiedere il CIG (Codice identificativo 

della Gara) all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CIG Z3A24633F1 

■Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia; 

 

RITENUTO di effettuare la richiesta di offerta attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto 

aggregatore di riferimento (SINTEL) ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art.1 

comma 502 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), finalizzata alla stipulazione del contratto per l’esecuzione 

del servizio in esame, contratto le caratteristiche essenziali sono qui riassunte: 

-Oggetto del contratto: realizzazione raccordo tra via Mazzini e strada P.L.-opere complementari  

-il contratto verrà stipulato a misura  :le clausole negoziali essenziali sono contenute nel modello offerta; 

-Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto pertanto, di procedere mediante affidamento diretto  con  l’utilizzo della piattaforma regionale SINTEL ai sensi dell’art. 328 del 

D.P.R. 207/2010  con l’invito  ad un solo operatore economico ; 

 

Che l’operatore economico invitato è la  ditta IMPRESA EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA E C.SNC   scelta 

effettuata per la seguente motivazione : 

- ditta esecutrice dei lavori principali che si è resa disponibile alla realizzazione delle opere  complementari . 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni 

della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive modificazioni e integrazioni, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 

degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 

VISTA la Legge 241/90 

 

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 e art. 183 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 comma 1 del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di  approvare le opere complementari e di procedere all’affidamento delle stesse , dando atto che  l’oggetto del contratto consiste 

nell’affidamento dei lavori di realizzazione raccordo tra via Mazzini e strada di P.L.-OPERE COMPLEMENTARI  come da progetto 

redatto dall’ufficio tecnico comunale  il cui quadro economico presuppone una spesa  complessiva di € 5.316,69 di cui € 4.833,35 per 

lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 100) ed € 483,34  per  somme a disposizione dell’ amministrazione comunale; 

2) Di procedere mediante affidamento diretto utilizzando il portale Sintel della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 

207/2010; 

3) Di individuare come operatore da invitare la ditta impresa EDILE F.LLI ZANARDELLI DI ZANARDELLI BATTISTA E C.SNC   

CON SEDE A Collio in via San Rocco n° 15 P.Iva 00714030988 CF 02978840177 

4) Di disporre che il contratto con l’operatore economico  venga stipulato a misura  , secondo quanto previsto dal d.Lgs 50/2016 ; 

 

5) Di imputare  la spesa come segue: cap. 125202/1 Missione 10 Progr. 5 Tit. 2 macroaggr. 2.02.01.09.013   

 

  6) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;  

 

  7) DI DARE ATTO, inoltre, che,  in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà 

pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del  sito 

istituzionale; 

 

8) DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, 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 è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione 

all'Albo pretorio. 



 

 

 

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 18.07.2018 

Il Responsabile del Servizio 
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 18.07.2018 

Il Responsabile Finanziario  
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 18.07.2018 

 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, 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 

    cap. 125202/1 Missione 10 Progr. 5 Tit. 2 macroaggr. 

2.02.01.09.013   
€ 5.316,69 

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 146  del   18.07.2018 

 

Lodrino, addì   18.07.2018 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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   18.07.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Aronni 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


