
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  PROCEDURA SINTEL E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE 'MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA PROVINCIALE SP  III  

IN  CENTRO  ABITATO  CON  FORMAZIONE  DI UNA NUOVA ROTATORIA'   CODICE   

CUP:   F61B19000170006   CODICE  CIG: Z5C300A67B       

 

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. 6 del 15.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023; 

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; 

Premesso che: 

- l’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 (in S.O n° 45/L alla G.U n° 304 del 30.12.2019) ha previsto un 

contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del 

territorio  a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientemente energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 

patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade ; 

- visto che il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I  Serie generale- n° 220 del 4 

settembre 2020, il quale ha approvato la graduatoria di assegnazione del contributo di cui all’articolo 1, commi da 51 a 58, della 

legge 27 dicembre 2019 n° 160 (allegato 2 dalla posizione n°  971 alla posizione  N° 4.565 e dalla posizione n° 4.566 alla posizione 

n° 9.350,00 )  

-che in base a quanto sopra l’ Amministrazione Comunale di Lodrino, con posizione in graduatoria n° 4112 è rientrata beneficiaria 

del contributo per  le spese di progettazione inerenti l’intervento relativo alla  “messa in sicurezza tratto strada provinciale SP III in 

centro abitato con formazione di una nuova rotatoria” per un costo complessivo pari a €.6.500,00 ; 

-che all’intervento è stato dato un codice CUP  : F61B19000170006 ; 

- Visto l’articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019 n° 160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020 n° 104, 

convertito con modificazione della legge 13 ottobre 2020 n° 126 (S.O n° 37/L alla G.U n° 253 del 13 ottobre 2020), il quale ha 

previsto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 , e che gli enti locali beneficiari del contributo, 

appositamente individuati con comunicato del ministero dell’interno, dovevano confermare l’interesse al contributo con  

comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato stesso ;   

- che l’ Amministrazione Comunale di Lodrino, rientrante fra gli enti beneficiari del contributo , ha confermato in data 29.10.2020 

l’interesse al relativo contributo richiesto ;  

- con successivo decreto del Ministero dell’Interno del 7 Dicembre 2020 sono stati in via definitiva assegnato il contributo. 

 

Preso Atto:  

-Che il servizio prevede un importo complessivo di euro 6.500,00 (Cassa ed eventuale IVA compresa); 

-Che risulta necessario individuare il tecnico professionista a cui affidare l’incarico sopra detto ;  

 

Richiamato  l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 

208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 

inferiore a 40.000 euro; 

Richiamata la determinazione n° 258 del 30/12/2020 con la quale si è provveduto a indire la gara per all’affidamento 

mediante RDO con procedura sul portale SINTEL della regione Lombardia; 

Determinazione N.12 

del   22.01.2021 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

     Vista la RDO (Richiesta di Offerta) effettuata sul portale SINTEL procedura n. 133245794 trasmessa all’operatore 

economico sotto indicato con lettera prot. 7028 del 31/12/2021 : 

- Geometra Mauro Ambrosi con studio in via L.Da Vinci 5- Lodrino CF. MBRMRA84H27D918U  P.iva 02723530982  

 

  Visto che il  prezzo a base d’asta soggetto a ribasso  risulta  pari a  € 5.074,16;  

 

Visto che l’operatore economico Geometra Mauro Ambrosi con studio in via L.Da Vinci 5- Lodrino (Bs) ha inserito la propria 

offerta sul portale SINTEL presentando un ribasso pari al 1% rispetto alla base d’asta, per una cifra pari a €5.023,42 e pertanto un 

importo di aggiudicazione pari a €5.023,42 + Cassa 5% + Iva 22%; 

 

Considerato l’offerta valida si ritiene  di procedere all’aggiudicazione definitiva; 

         

Precisato che 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 Z5C300A67B 

Visto, in particolare, il Certificato di Regolarità Contributiva prot. 380 del 21/01/2021 acquisito mediante Cassa Geometri; 

VISTO il Regolamento di Contabilità;  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

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 sott riportato 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 approvare il report della procedura SINTEL 133245794, documento di offerta  1610358252842  ns prot. 212 del 

14.01.2021 presentata dal Geometra Mauro Ambrosi con studio in via L.Da Vinci 5- Lodrino CF. 

MBRMRA84H27D918U  P.iva 02723530982 iscritto all’Ordine dei Geometri di Brescia n.5506 per  servizio di 

progettazione “messa in sicurezza tratto strada provinciale SP III in centro abitato con formazione di una nuova rotatoria”; 

 

2. di affidare al  Geometra Mauro Ambrosi con studio in via L.Da Vinci 5- Lodrino CF. MBRMRA84H27D918U  P.iva 

02723530982  iscritto all’Ordine dei Geometri di Brescia n.5506 il servizio sopra descritto per una cifra  complessiva 

offerta pari a € 5.023,42 + Cassa 5% + Iva 22%  per un importo complessivo lordo pari a € 6.435,00; 

 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 6.435,00 come segue: BILANCIO 2021/2023   residui esercizio 2020  Cap 126000/1 

Missione 10  Programma 5   Titolo 2   Macroaggregato 2.02.01.09.012; 

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 contratto venga stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 art. 32 comma 14; 

6. 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; 

 

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

 

8. 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; 

 

9. 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 22.01.2021 

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 22.01.2021 

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 22.01.2021 
 

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 126000/1 Missione 10  Programma 5   Titolo 2   

Macroaggregato 2.02.01.09.012; 

€ 6.435,00 

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 12  del   22.01.2021 

 

Lodrino, addì   22.01.2021 

 

 

 

 

 

 

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   22.01.2021 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: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 
 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


