
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA/MIGLIORATIVA DEI LAVORI   

DI   MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  TRATTO  DI  STRADA PROVINCIALE  SPIII  

SITUATO  NEL  CENTRO  ABITATO  MEDIANTE REALIZZAZIONE   DI   NUOVA   

INTERSEZIONE   A  CIRCOLAZIONE ROTATORIA CUP F61B19000170006 CIG 

88289063B7       

 

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. 51 del 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

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; 
 

PREMESSO CHE: 

-l’Amministrazione Comunale sta procedendo all’intervento di messa in sicurezza tratto di strada provinciale SP III Brozzo-Nozza 

nel centro abitato alla progressiva Km 29+000 mediante realizzazione di rotatoria in corrispondenza dell’incrocio con via Leonardo 

Da Vinci, via che conduce al polo scolastico e al centro polifunzionale sportivo, per limitare la velocità di autovetture e moto, 

soprattutto nel periodo estivo, all’ingresso dell’abitato di Lodrino; 

-che con Delibera di Giunta Comunale n. 30/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo a “Messa in sicurezza tratto di 

Strada Provinciale SP III situato nel centro abitato mediante realizzazione nuova rotatoria” che prevede una spesa complessiva di € 

182.500,00; 

RICHIAMATO il contenuto della precedente Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 12 del 22.01.2021 ( e successiva 

Determina 52_2021 del 05.03.2021 di rettifica codice CIG) con la quale veniva aggiudicato il servizio di progettazione “Messa in 

sicurezza tratto di strada Provinciale SP III in centro Abitato con formazione di una nuova rotatoria” al Geom. 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; 

PRESO ATTO  che il tecnico Geom. Mauro Ambrosi ha presentato il progetto esecutivo dell’opera in parola (Nota prot. 2762 del 

18.05.2021); 

Determinazione N.25 

del   10.02.2022 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

VISTO il Parere Favorevole con prescrizioni espresso della Provincia di Brescia – Fascicolo 25/2020 Classificazione 15.5.5. Prot. 

83646/2021 del 21.05.2021 (nostro prot. 2828 del 21.05.2021)  

 PRESO ATTO che il tecnico Geom. Mauro Ambrosi ha pertanto integrato il progetto esecutivo dell’opera in parola con Nota prot. 

3539 del 01.07.2021, recependo le prescrizioni della Provincia 

CHE l’intervento prevede un importo complessivo di euro 182.500,00 , come da quadro economico sotto riportato : 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    146.800,00 

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

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         1.700,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI                                                             €          148.500,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (10% importo lavori) €    14.850,00 

4) INCENTIVI D.LGS 50/2016 € 1.231,20 

5) SPESE TECNICHE (compresa IVA  e cassa 5%) €      14.650,00 

6) Indagini geognostiche, relazione geologica geotecnica  

e relazione di calcolo terre rinforzate redatte da geologo abilitato 

 (iva e cassa compresa) €         2.000,00 

7)Dimensionamento e calcolo delle opere in C.A.  

redatto da ingegnere abilitato  (iva e cassa compresa)                             €             1.268,80 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   34.000,00 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  182.500,00 

 
 

Che in data 01.07.2021 è avvenuto  il rapporto di verifica e validazione del progetto esecutivo da parte del RUP Ing. Zanardelli 

Giovanni, (prot. 3540 del 01.07.2021) 

CHE il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 01.07.2021 con deliberazione n° 45; 

 

CONSTATATO che l'opera troverà copertura parte da cofinanziamento Provinciale, parte da finanziamento Regione Lombardia e 

parte da contributi Ministeriali così suddivisi: 

- Cofinanziamento Provincia di Brescia     € 60.000,00 

- Finanziamento Regionale       € 91.250,00 

- Contributo Ministeriale L.160/2019 Art. 1 commi 29-37   € 24.750,00 

-  Contributo Ministeriale L.160/2019 Art. 1 commi 51-58   €   6.500,00; 

 

Visto che con determina n. 145 del 11/08/2021 si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta Gatta Antonio località 

Vendoze 113 -25061-Bovegno P.Iva 01587160985 per una cifra  complessiva offerta (oneri della sicurezza compresi), pari a 

€.143.141,80 + IVA10% (cifra così ottenuta dall’applicazione dello sconto pari al 3,65% rispetto alla base d’asta in sede di gara) per 

l’esecuzione dell’intervento “Messa in sicurezza tratto di  Provinciale SPIII nel centro abitato mediante realizzazione di nuova 

intersezione a circolazione rotatoria al KM.29+000”. 

Richiamata la determina n. 217 del 7/12/2021 di esame ed approvazione primo stato d’avanzamento dei lavori di cui in 

oggetto;  

 

Visto che durante la fase esecutiva la direzione lavori ha previsto delle opere migliorative e modificative del progetto 

principale appaltato.   

 

Considerato che  

- le opere migliorative comportano un aumento del costo dell’opera di € 5.358,20 (al netto dell’IVA) pari ad un aumento 

del 3,743% rispetto all’importo contrattuale, aumento  pertanto contenuto – ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. – a) al di sotto le soglie fissate all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e b) nel limite del 15% dell’importo contrattuale; 

- tale aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; 

 

Richiamato l’allegato “Capitolato Speciale d’Appalto” approvato con Delibera di Giunta n. 45 del 1.07.2021 – art. 14. -

Varianti  

 



 

 

Considerato che le opere migliorative e di variante comportano una modifica del quadro economico come riportato di 

seguito: 

 

 

TOTALE LAVORI AGGIUDICATI COMPRESI ONERI SICUREZZA  €  143.141,80 

 

MODIFICHE  DI  DETTAGLIO   €   5.358,20 

 

TOTALE LAVORI      €  148.500,00 

 

 

                                                                                                                                               

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (10% importo lavori) €    14.850,00 

4) INCENTIVI D.LGS 50/2016 € 1.231,20 

5) SPESE TECNICHE (compresa IVA  e cassa 5%) €      14.650,00 

6) Indagini geognostiche, relazione geologica geotecnica  

e relazione di calcolo terre rinforzate redatte da geologo abilitato 

 (iva e cassa compresa) €         2.000,00 

7)Dimensionamento e calcolo delle opere in C.A.  

redatto da ingegnere abilitato  (iva e cassa compresa)                             €             1.268,80 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   34.000,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  182.500,00 

 

 Ritenuto di dover approvare gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante trasmessi dal Direttore dei Lavori Geom. 

Mauro ambrosi con Nota prot. 404 del 27.01.2022 qui elencati: 

-lettera accompagnatoria 

-relazione tecnica 

-computo metrico estimativo 

-quadro economico 

-atto di sottomissione; 

e depositati agli atti  

 

VISTO che la ditta Gatta Antonio risulta in regola con i contributi assistenziali e previdenziali come risulta dal DURC  on 

line  INPS_29476154 del 20.01.2022 con scadenza del 20/05/2022; 

 

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 la perizia di variante trasmessa dal direttore dei Lavori Geom. Mauro Ambrosi in data 27.01.2022 (Prot. 404) 

costituita dai seguenti allegati: 

-lettera accompagnatoria 

-relazione tecnica 

-computo metrico estimativo 

-quadro economico 

-atto di sottomissione; 

inerente i lavori di messa in sicurezza tratto di strada provinciale SP III Brozzo-Nozza nel centro abitato alla progressiva 

Km 29+000 mediante realizzazione di rotatoria; 

2. Di approvare il quadro economico rideterminato a seguito delle opere migliorative previste  

 

 

 



 

 

 

TOTALE LAVORI AGGIUDICATI COMPRESI ONERI SICUREZZA  €  143.141,80 

 

MODIFICHE  DI  DETTAGLIO   €   5.358,20 

 

TOTALE LAVORI      €  148.500,00 

 

 

                                                                                                                                               

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (10% importo lavori) €    14.850,00 

4) INCENTIVI D.LGS 50/2016 € 1.231,20 

5) SPESE TECNICHE (compresa IVA  e cassa 5%) €      14.650,00 

6) Indagini geognostiche, relazione geologica geotecnica  

e relazione di calcolo terre rinforzate redatte da geologo abilitato 

 (iva e cassa compresa) €         2.000,00 

7)Dimensionamento e calcolo delle opere in C.A.  

redatto da ingegnere abilitato  (iva e cassa compresa)                             €             1.268,80 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   34.000,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  182.500,00 

 

 

3. Di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto al cap. 126000/1 Missione 10 Programma 5 

Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.012  gestione residui del bilancio di previsione 2022; 

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. 

 

 

 

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 10.02.2022 
 

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. 126000/1 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.012   
€ 5.894,02 

     

     

 
 

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   10.02.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 

  
 


