
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE    INTERVENTI   DI   MESSA   IN   SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE  MARCIAPIEDI LUNGO LA SPIII BROZZO NOZZA - 

LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - CODICE CIG: 7842253FE3         

 

- 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. 36 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021; 

 

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 29.01.2019, 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; 

 

Premesso che: 

- Vista la Dgr n° XI/498 del 2 agosto con la Quale la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato criteri e modalità per 

l’assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni e delle Unioni dei comuni per la realizzazione di interventi di messa in 

sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità, definendo altresì i tempi di 

svolgimento delle procedure, gli interventi finanziabili, le spese ammissibili, le condizioni di erogazione del finanziamento 

nonché le cause di decadenza e revoca del medesimo ; 

- Che con DGR sopra detta , la  Giunta Regionale ha demandato al dirigente della U.O Infrastrutture viarie e aeroportuali della 

Direzione Generale infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile l’approvazione e la pubblicazione dell’avviso di assegnazione 

del finanziamento ; 

- Con decreto n° 11954 del 10.08.2018 la Regione Lombardia –direzione generale infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, 

ha approvato  l”avviso per la presentazione delle istanza di finanziamento dei Comuni e delle Unioni dei Comuni per la 

realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro 

funzionalità” 

- L’Amministrazione Comunale intendendo procedere alla messa in sicurezza e riqualificazione marciapiedi in centro abitato 

lungo la SP III Brozzo-Nozza ha inoltrato ai pertanto richiesta di contributo mediante il portale Siage in data 17.09.2018 ; 

- Che il quadro economico prevedeva  un costo complessivo pari a €.99.965,00 come  da quadro economico sotto riportato ; 

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    76.020,00 

2) ONERI PER LA SICUREZZA di cui al D.lgs. 81/2008  

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         1.000,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  77.020,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (22% importo lavori) €    16.944,40 

4) SPESE TECNICHE € 5.400,60 

5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) €         600,00 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   22.945,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  99.965,00 
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-Che la Regione Lombardia con decreto n° 16001 del 06.11.2018 ha assegnato , impegnato e contestualmente liquidato il 

finanziamento  pari a €.69.975,50 ; 

-CHE il progetto  redatto dall’ufficio tecnico comunale e la relativa documentazione comprensiva della validazione del progetto 

stesso e che risulta depositata  agli atti presso l’ufficio tecnico comunale è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 29.11.2018 

con delibera 80 

 
  CHE con determina n°199 del 30.11.2018  si è dato mandato alla centrale unica di committenza CUC  area Vasta Brescia di 

procedere agli adempimenti necessari per la gestione della gara per l’affidamento dei lavori sopra citati; 

CHE la Centrale Unica di Committenza in attuazione della convenzione con i comuni per lo svolgimento delle attività della CUC ha 

provveduto a richiedere il CIG Master (7714017036) ; 

PRESO ATTO della delibera D.G.R n° XI/1340 del 4 Marzo 2019  con la quale si sono modificati i termini di chiusura del 

procedimento istruttorio ;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTO CHE  con determinazione dirigenziale  n° 1912/2018 la Centrale  Unica di Committenza Area Vasta Brescia ha approvato il 

verbale di presa d’atto degli esiti della procedura di gara agli atti prot. comunale n° 6334 del 21.12.2018 comunicando, CON 

LETTERA PROTOCOLLO DI PARTENZA 169255 del 21.12.2018  che l’aggiudicataria  è la ditta M.V COSTRUZIONI 

GENERALI SRL con sede legale a Villongo (BG) via Alessio Suardo 9  CF/P.IVA 03999900164 con un’offerta con sconto pari al 

21,457  % per un’offerta pari a €.60.362,74 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.1.000,00 per un importo 

complessivo di aggiudicazione pari a €. 61.362,74; 

Vista la determina n. 81 del 21/03/2019 di recepimento degli esiti della gara svolta dalla Centrale Unica di Committenza ed 

aggiudicazione definitiva dei lavori; 

 

Visto che l’impresa M.V COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale a Villongo (BG) via Alessio Suardo 9  CF/P.IVA 

03999900164 risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali come risulta dal DURC online INAIL 

15663302 con scadenza il 18.07.2019 ; 

 

Richiamato l’art. 27a del Capitolato Speciale di Appalto inerente la corresponsione dell’anticipazione sull’importo dell’appalto; 

 

Visto che l’impresa ha richiesto l’erogazione dell’anticipazione per un importo pari a € 15.092,29 IVA inclusa e ritenuto di 

provvedere alla relativa liquidazione; 

 

VISTO  

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; la Legge 241/90;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare a favore della ditta  MV COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede legale a Villongo (BG) via Alessio 

Suardo 9  CF/P.IVA 03999900164  la somma di € 15.092,29 IVA inclusa a titolo di anticipazione sull’importo di contratto 

ai sensi dell’art. 27a del Capitolato Speciale di Appalto; 

 

2. Di imputare  la spesa al capitolo 125203/11 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.012 ; 

 

3. di dare atto che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l’emissione 

della fattura elettronica per il contratto in essere, è il seguente  UFL10Q; 

 

4. di comunicare al creditore che, a seguito della modifica del DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629, lettera 

b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in applicazione dello split payment sulle fatture emesse comportanti l'applicazione 

IVA, oltre agli altri dati dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972";  

 

5. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

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 13.05.2019 

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 13.05.2019 

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 13.05.2019 

 
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 

    capitolo 125203/11 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.012 

€ 15.092,29 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Marcello Pintossi  
 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 108  del   13.05.2019 

 

Lodrino, addì   13.05.2019 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING.RUFFINI LORENZO LODRINO 

 

 

 

 

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   13.05.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

                  Ing. Ruffini Lorenzo 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


