
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

Oggetto: ADEGUAMENTO  AD  INCLUSIVO  DEL  PARCO  GIOCHI  SITO IN VIA KENNEDY     

LOC.     DADE    -    LODRINO    CIG:Z0C2FA3652 CUP:F64D20000050006 - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA         

 

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. 48 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022; 

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 29.01.2020, 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 il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli 

Uffici Comunali;   

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile dell’Ufficio 

Tecnico; 

Vista la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici; 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Premesso che: 

- la d.g.r. n. 3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi – Annualità 2020-2021: Approvazione 

dei criteri generali »  in merito alla realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso il finanziamento di progetti 

promossi da Comuni; 

-con la d.g.r. n. 3364 del 14 luglio 2020  sono stati approvati i criteri generali per la presentazione, valutazione e assegnazione di 

contributi in conto capitale a fondo perduto per progetti finalizzati alla realizzazione e all’adeguamento di parchi gioco inclusivi; 

- con la successiva D.d.s. 22 luglio 2020 - n. 8839 “Attuazione d.g.r. n. 3364/2020 : avviso per la realizzazione e adeguamento 

parchi gioco inclusivi - Annualità 2020-2021”   sono state approvate le modalità di presentazione della domanda per l’assegnazione 

di contributi per la realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi - Annualità 2020-2021; 

- vi era l’opportunità di usufruire del suddetto finanziamento con contributo regionale previsto dalla D.R.G. XI/3364 del 14 luglio 

2020 con un importo fino al massimo del 95% del costo complessivo delle spese ammissibili comunque non superiore ad € 

30.000,00; 

Visto che l’Amministrazione Comunale di Lodrino ha individuato quale intervento finanziabile l’adeguamento del Parco Giochi sito 

in Via Kennedy con l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’integrazione dei bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali, 

contribuendo, di riflesso, ad una maggiore integrazione sociale anche delle famiglie; 

Visto che allo scopo, ai sensi dell’ art.24 comma 1 lettera a) del d.lgs 50/2016  è stato conferito incarico all'ufficio tecnico di 

procedere alla redazione dei documenti ed elaborati grafici e descrittivi del progetto di fattibilità tecnica, definitivo ed esecutivo; 

 

Visto che all’ intervento è stato assegnato il CODICE CUP : F64D20000050006    

Visto il progetto definitivo/esecutivo redatto in un'unica fase dall’ Ing. Ruffini Lorenzo di “ADEGUAMENTO AD INCLUSIVO 

DEL PARCO GIOCHI SITO IN VIA KENNEDY LOC. DADE – LODRINO” di cui al protocollo n° 5085   del 28/09/2020 che si 

compone dei documenti ed elaborati grafici e descrittivi che di seguito vengono elencati : 

 

• Relazione Tecnica descrittiva delle opere da realizzare 

• Quadro tecnico economico  

• Computo metrico estimativo 

• Quadro incidenza manodopera / Cronoprogramma  

• Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

• Tavola di progetto (n 1) – Inquadramento territoriale e stato dei luoghi 

• Tavola di progetto (n 2) – Progetto 

• Tavola di progetto (n 3) – Accessibilità / Fotosimulazione Render 
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• Capitolato speciale d’appalto 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento 

• Schema di Contratto 

Preso Atto:  

-Che l’intervento prevede un importo complessivo di euro 31.347,14 come da quadro economico sotto riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO  

 

A) LAVORI A BASE D’ASTA  24.879,95  

B)Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 NON soggetti al 

ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) 

 

 

  400,00 

 

C)IMPORTO COMPLESIVO  LAVORI E FORNITURE  A+B 

 

 

  

€. 25.279,95 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

D)I.V.A.  5.561,59  

E)Incentivi per funzioni tecniche (d.lgs 50 /2016) 505,60  

F)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE  D+E 

 

 

 

6.067,19 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO C + F   € 31.347,14 

 

Visto che con delibera della giunta comunale n° 57 del 29.09.2020 si è proceduto  ad approvare il progetto sopra indicato ; 

Visto che la direzione lavori verrà effettuata internamente dall’ ufficio tecnico comunale; 

Constatato che l'opera trova copertura da Regione Lombardia e da fondi propri del Comune di Lodrino per la parte non finanziata; 

VISTO QUANTO SOPRA  

Con Determina n° 217 del 09.12.2020 si è determinato di procedere per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lett. a) con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull’importo 

a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del minor 

prezzo individuato, al netto delle spese relative al costo degli oneri della sicurezza ai sensi dal D.lgs 50/2016 art.36 comma 9-bis e 

degli art. art.95 e 97; 

 

In data 09.12.2020 si è proceduto, mediante affidamento diretto, con procedura identificata con ID 132238947 ad invitare n° 1 ditta 

fissando la scadenza per la presentazione dell’offerta alle ore 12.00  del 11.12.2020; 

La ditta invitate è stata:  

1)Errediambiente di Daniele Re – Via Fratelli Porcellaga 27, 25122 Brescia; 

In data 12.12.2020,  si è proceduto ad effettuare sul portale  Sintel la procedura per l’ aggiudicazione; 

Risultava presente n° 1 offerta presentata dal seguente operatore economico: 

1) Errediambiente di Daniele Re – Via Fratelli Porcellaga 27, 25122 Brescia; 

Si è proceduto  pertanto all’apertura della “Busta Telematica –Documenti amministrativi” presentata dal concorrente  e alla verifica 

della documentazione amministrativa; 

Effettuata l’operazione di cui sopra, si è ammesso il concorrente è si è  proceduto  all’apertura della “Busta telematica-offerta 

economica” presentata dal concorrente; 

L’ offerta  presentata è la seguente: 

a) Errediambiente di Daniele Re – Via Fratelli Porcellaga 27, 25122 Brescia P.Iva 03811330988: id offerta 1607607006601 ribasso 

del 0,10 %  per un importo complessivo, oneri della sicurezza compresi, pari a € 25.255,07. 

CHE la ditta risulta in regola con i contributi assistenziali e previdenziali come risulta dal DURC on line  INPS_23887829 del 

18.11.2020 con scadenza del 18.03.2021; 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 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 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; 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere ad aggiudicare in via definitiva,  l’ appalto in favore della ditta Errediambiente di Daniele Re – Via Fratelli 

Porcellaga 27, 25122 Brescia P.Iva 03811330988 per un importo complessivo oneri della sicurezza compresi, pari a € 

25.255,07 per l’esecuzione dell’intervento “ADEGUAMENTO AD INCLUSIVO DEL PARCO GIOCHI SITO IN VIA 

KENNEDY LOC. DADE – LODRINO ”  

2. Di imputare  la spesa di  € 25.255,07 + IVA 22% = € 30.811,19 al cap. 144200/1 Missione 9 Programma 7 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.99.999  gestione competenza del bilancio di previsione 2020; 

3. 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";  

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

5. 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; 

6. 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 14.12.2020 

Il Responsabile del Servizio 
Bruno Bettinsoli 

_______________________________________________________________________________ 

 

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 14.12.2020 

I 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 14.12.2020 
 

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. 144200/1 Missione 9 Programma 7 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.99.999  € 30.811,19 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Marcello Pintossi  



 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 223  del   14.12.2020 

 

Lodrino, addì   14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Bruno Bettinsoli 

 

 

 

 

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   14.12.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 
 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


