
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REPORT  DELLA PROCEDURA SUL PORTALE SINTEL N. 146449844   

ED   AGGIUDICAZIONE   LAVORI  DI  'MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CIMITERO COMUNALE - COMUNE DI LODRINO' (BANDO -  SICIM  DI  REGIONE 

LOMBARDIA - DGR 4425 DEL 17/03/2021 - 'MESSA   IN  SICUREZZA  DEI  

CIMITERI  DEI  PICCOLI  COMUNI LOMBARDI') CUP: F67H21002020006

 CIG: Z39337115A      

 

 

 

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. 11 del 15.02.2021, 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 Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 

luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di 

Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla DGR XI/3748 del 30 ottobre 2020 - approvato con D.C.R. 24 novembre 

2020 n. XI/1443 “Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020”, che prevede 

politiche incentrate, nell’ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per 

gli enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli comuni montani e di 

pianura;  

-la Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni; 

-la DGR 4381del 03/03/2021 che ha aggiornato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” di cui alle 

Determinazione N.179 

del   21.10.2021 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

Deliberazioni n. XI/3531 del 05/08/2020 en. XI/3749 del 30/10/2020 approvando, in sostituzione degli allegati 1, 2, 3 e 

4di cui alla DGR 3749/2020, gli allegati 1, 2 e 3 quali parti integranti e sostanziali della stessa, nonché ha assunto 

ulteriori determinazioni per la sua attuazione;  

-la DGR 4425 del 17/03/2021 che ha approvato “i criteri e le modalità per il finanziamento di interventi di messa in 

sicurezza dei cimiteri dei comuni sotto i 5.000 abitanti”; 

-Il contributo, ai sensi delle lettere b), c), e) del co. 18 dell’art. 3 della L.R. 350/2003, è finalizzato al sostegno dei 

seguenti interventi: 

◦ acquisizione di aree, espropri e servitù onerose necessari all’ampliamento cimiteriale (lett. e); 

◦ costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti cimiteriali 

Ciò premesso, sono esclusigli interventi che constino in una mera rimozione di amianto; (lett. b) 

◦ acquisto di attrezzature ad utilizzo pluriennale funzionali all’attività cimiteriale (lett. c). 

-L’importo del contributo, in capo a ogni singolo beneficiario, indipendentemente dagli interventi inseriti nella sua 

domanda, non può essere superiore a euro 20.000,00. Nel limite anzidetto, la percentuale del finanziamento regionale 

può raggiungere il100% della spesa totale imputabile agli interventi previsti dal proponente; 

 

CONSIDERATO CHE il Comune di Lodrino ha manifestato la volontà di partecipare al Bando sopracitato per la 

realizzazione di interventi che coinvolgono il cimitero comunale, con opere come di seguito specificate: 

- Verifica e sostituzione canali di gronda, scossaline e converse per compluvi ammalorate; 

- Sostituzione cordolatura viali laddove mancanti o ammalorati; 

- Messa in quota pavimentazione per migliorare la regimazione acque meteoriche; 

- Stuccatura/intonacatura e finale tinteggiatura delle pareti. 

 

Richiamato   

- il contenuto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29.04.2021 di approvazione del progetto 

Definitivo/Esecutivo ' MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - COMUNE DI LODRINO 

predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale con un quadro economico di € 25.000,00, così suddiviso: 

QUADRO ECONOMICO 

LAVORI 
1) IMPORTO A BASE D'ASTA  €    19.750,00 
2) ONERI PER LA SICUREZZA  €         400,00 
 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  20.150,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
3) IVA (22%) €    4.433,00 
4) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE € 395,00 
5) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI €         22,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   4.850,00 
 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  25.000,00 

 

e costituito dai seguenti elaborati grafici: 

 1- Relazione  tecnica  ; 

 2- Computo metrico estimativo; 

 3- Elenco prezzi unitari; 

 4- Quadro economico;   

 5- Cronoprogramma; 

 6 - Capitolato speciale di appalto; 

 7 - Piano di manutenzione dell’opera;  

 8 – Tav. 1; 

 9 – Tav. 2; 



 

 

 

-  la domanda di contributo per il bando SiCim “Sicurezza dei Cimiteri” ID n. 2930705 trasmessa tramite Portale 

BandiOnLine di Regione Lombardia il giorno 30/04/2021 per un costo totale previsto pari a € 25.000,00, di cui € 

20.000,00 finanziati in conto capitale a fondo perduto da Regione Lombardia; 

- il decreto n. 12517 del 22/09/2021 di Regione Lombardia avente per oggetto “SCORRIMENTO DELLA 

GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI PER LA ‘MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALE SOTTO I 

5.000 ABITANTI’ DI CUI ALL’ALLEGATO 2 DELLA DGR N. XI/4381/2021 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 

3.322.466,33 A FAVORE DI 177 COMUNI ELENCATI NELLA GRADUATORIA DAI NUMERI 54 A 230” dal 

quale la domanda del Comune di Lodrino (codice n. 10340) risulta AMMESSA E FINANZIATA con concessione di 

contributo pari a € 20.000,00; 

 

CONSTATATO che l'opera trova copertura parte da Regione Lombardia (€ 20.000,00) e parte da fondi propri del 

Comune di Lodrino (€ 5.000,00) . 

 

VISTO QUANTO SOPRA  

 

RISCONTRATA la necessità di procedere ad affidare l’incarico per l’esecuzione dei lavori in oggetto che prevede una 

spesa complessiva lavori pari a € 20.150,00+ Iva 22 %; 

 

RITENUTO, in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo ed ai sensi dell’art. 1 

comma 2 della L. 241/1990, che la Determinazione a contrarre possa essere compresa nello stesso provvedimento che 

incorpora la determinazione di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico; 

 

DATO ATTO CHE l'articolo 37, comma 1 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sm.i , stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

PRECISATO CHE: 

■con la presente si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 

50/2016, la procedura d’aggiudicazione del contratto in esame; 

■ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti    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 

Z39337115A; 

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

 

PROCEDUTO quindi ad individuare la modalità di assegnazione mediante affidamento diretto   attraverso lo strumento 

elettronico gestito dal 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 dei lavori in esame; 

 

VISTO CHE l’operatore economico invitato, tramite portale Sintel con lettera prot 5055 del 13.10.2021 e procedura 

SINTEL ID 146449844, è la ditta BIEMME EDIL DI MAURO BETTINSOLI con sede legale a LODRINO (BS) – Via 

Nasego 19 C.F. BTTMRA77R17D918R P.iva  02719470987 ditta presente sul territorio e iscritta al portale Sintel;  

 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile prot. INPS_26934566 acquisito tramite il sistema “DURC 

online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 03/11/2021; 

 

VISTO CHE con l’invito di cui sopra si è proceduto ad individuare gli elementi essenziali del contratto; 

 



 

 

RICHIAMATO CHE il prezzo a base d’asta risulta pari a € 20.150,00 di cui € 19.750,00 soggetti a ribasso ed € 400,00 

quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

TENUTO CONTO che: 

• il termine perentorio per la presentazione dell’offerta sopra elencata è stato fissato per il giorno 18/10/2021; 

• si è proceduto all’aggiudicazione dell’affidamento diretto in data 18-10-2021;  

 

VISTA l’offerta identificata sul portale Sintel Documento ID Offerta_ 1634541138256 presentata dalla ditta sopra detta 

ns prot. 5130 del 18/10/2021 prevede uno sconto pari al 0,50 % per una cifra offerta pari a € 19.651,25 e pertanto per 

un importo di aggiudicazione (previa aggiunta di €400,00 quali OS non soggetti a ribasso) pari a € 20.051,25 + Iva 

22%; 

 

RITENUTA l’offerta congrua; 

 

RITENUTO pertanto di procedere in tal senso affidando la prestazione professionale suddetta alle sopraindicate ditta;  

 

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; 

 

RILEVATO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive L. 55/2019, L. 120/2020 e L. 108/2021;  

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 sotto riportato 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 il report della procedura SINTEL 146449844, documento di offerta 1634541138256 ns prot. 5130 del 

18.10.2021 presentata da BIEMME EDIL DI MAURO BETTINSOLI con sede legale a LODRINO (BS) – Via 

Nasego 19 C.F. BTTMRA77R17D918R P.iva  02719470987 inerente i lavori di “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - COMUNE DI LODRINO” (BANDO - SICIM DI REGIONE 

LOMBARDIA - DGR 4425 DEL 17/03/2021 - 'MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DEI PICCOLI COMUNI 

LOMBARDI'); 

 

2. di proclamare l’aggiudicazione definitiva e pertanto affidare direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, 

alla ditta BIEMME EDIL DI MAURO BETTINSOLI con sede legale a LODRINO (BS) – Via Nasego 19 C.F. 

BTTMRA77R17D918R P.iva  02719470987 i lavori sopra detti per una cifra complessiva offerta pari a € 20.051,25 

(€19.651,25 + € 400,00 OS.) + Iva 22 %  per un importo complessivo lordo pari a € 24.462,53; 

 

3. DI IMPUTARE  la spesa al cap. 145000/1 Missione 12 Programma 9 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.008  gestione 

competenza del bilancio di previsione 2021; 

 

4. 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; 

 
5.DI DARE ATTO che: 

✓ la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 



 

 

✓ le forniture / servizi  di che trattasi viene eseguita nella forma della scrittura privata; 

 

6.DI PROCEDERE alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei dati relativi al presente 

provvedimento negli elenchi di cui all’art. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013; 

 

7.DI DARE ALTRESÌ ATTO, 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 30 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione all'Albo pretorio 

 

8.DI DARE ATTO che Ai fini del rispetto dell’art 3 – comma 5 – della Legge n. 136/2010, di comunicare all’ufficio ragioneria 

quanto segue: 

 

• Il CIG corrisponde : CIG Z39337115A 

 

 
 

 

 

Il Responsabile di Area 

Bruno Bettinsoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

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 21.10.2021 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

❑                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e 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. 145000/1 Missione 12 Programma 9 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.008   
€ 24.462,53 

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

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   21.10.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 

  
 


