
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: LAVORI  DI  'MESSA  IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE TRA LA FRAZIONE  

INVICO  E CAPOLUOGO LODRINO - REALIZAZZIONE PISTA CICLOPEDONALE  A  

FIANCO VIABILITA' ESISTENTE SP. III' CUP: F61B20000290001   CIG:   

9473245115   -   AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO       

 

 

 

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 20.12.2022, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2023/2025; 

 
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. 13 del 17.02.2022, 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; 
 
RICHIAMATE 

- la  deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26 Luglio 2022 con la quale veniva approvato il 

progetto definitivo - esecutivo dei lavori dell’opera denominata “MESSA IN SICUREZZA 

VIABILITA’ STRADALE TRA LA FRAZIONE INVICO E CAPOLUOGO LODRINO – 

REALIZAZZIONE PISTA CICLOPEDONALE A FIANCO VIABILITA’ ESISTENTE SP. III” redatto 

Determinazione N.50 

del   06.02.2023 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

dal Tecnico Incaricato Ing. Lorenzo Ruffini– iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Brescia n. A2177, 

con sede studio in in via Castello 3- Pertica Alta CF. RFFLNZ62D10B157B  P.iva 01600290983, 

comportante una spesa complessiva pari ad  € 950.000,00  di cui: 

✓ € 791.603,00 per lavori da appaltare (compresi € 8.000,00 per oneri di sicurezza); 

✓ € 158.397,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale; 

-la  deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 18 Ottobre 2022 con la quale veniva approvato 

variante al progetto definitivo-esecutivo del sopra citato progetto a seguito di aggiornamento 

prezzi, comportante una spesa complessiva pari a €1.045.000,00 di cui: 

✓ € 847.609,07 per lavori da appaltare (compresi € 8.000,00 per oneri di sicurezza); 

✓ € 197.390,93 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale; 

 

 
RICHIAMATO CHE: 

- con determinazione a contrarre n. 143 del 26-10-2022 si è dato mandato alla Centrale Unica di 

Committenza CUC – Area Vasta Brescia  - Sdt Valle Trompia di procedere all’espletamento 

della procedura di gara, tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, in attuazione della 

convenzione per l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante per conto del comune di 

Lodrino; 

- la Centrale Unica di Committenza in attuazione della convenzione con i comuni per lo 

svolgimento delle attività della CUC ha provveduto a richiedere il Codice CIG: 9473245115; 

- la Centrale Unica di Committenza (Nota prot. 5656 del 7.11.2022 ) comunicava indizione gara 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELLA VIABILITA’ STRADALE TRA LA FRAZIONE DI INVICO E IL CAPOLUOGO 

LODRINO – REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE A FIANCO DELLA VIABILITA’ 

ESISTENTE SP III - COMUNE DI LODRINO (BS) – CIG: 9473245115 – CUP: F61B20000290001 

– CODICE NUTS: ITC47 – con Data Scadenza Presentazione Offerte alle ore 9:00 del 

23/11/2022; 

- con determinazione dirigenziale  n° 2149/2022 la Centrale  Unica di Committenza Area Vasta 

Brescia - Sdt Valle Trompia ha approvato il verbale di gara e proponeva aggiudicazione, 

comunicando CON LETTERA PROTOCOLLO DI PARTENZA 220623 del 24.11.2022 (Nostro 

prot. 5965 del 24.11.2022),  alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI S.R.L con sede legale in 25050 

SAVIORE DELL’ADAMELLO –FRAZ. - VALLE – (Prov. BS) via Trento, 64 - C.F/P. Iva 

02718500982 con un’offerta con sconto pari al 18,330% sull’importo dei lavori a base d’asta 

corrispondente a € 685.708,73 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.8.000,00 

per un importo complessivo di aggiudicazione pari a €. 693.708,73 (Iva esclusa); 

- con determinazione n. 157 del 29.11.2022 (efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del citato 

D.Lgs.) si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta EDILSCAVI 

BONOMELLI S.R.L con sede legale in 25050 SAVIORE DELL’ADAMELLO –FRAZ. - VALLE – 

(Prov. BS) via Trento, 64 - C.F/P. Iva 02718500982 per importo pari a €. 693.708,73 comprensivi 

degli oneri della sicurezza + IVA 10 % per un importo complessivo lordo pari a €. 763.079,60; 

- il giorno 24 Gennaio 2023 è avvenuta la stipula del Contratto di affidamento dei lavori ( rep. 

334_2023) per importo complessivo di € 693.708,73 oltre Iva; 

 

PRESO ATTO che la Ditta Appaltatrice BONOMELLI S.R.L in sede di partecipazione  alla gara ha 

dichiarato l’intenzione di affidare in sub-appalto talune opere; 

 
VISTA le richiesta di subappalto di parte dei lavori in oggetto, presentata in data 31-01-2023 



 

 

(nostro p. 600) dalla ditta appaltatrice per come segue: 
✓ richiesta di sub appalto a favore della ditta Olli Scavi Srl con sede legale in Strada della 

Frera 14, 25060 Pezzaze (Bs) iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia, codice fiscale e partita IVA 
00641960984 per esecuzione di opere appartenenti alla categoria OG3 – nolo mezzi relative 
all’appalto “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ STRADALE TRA LA FRAZIONE INVICO E 
CAPOLUOGO LODRINO – REALIZAZZIONE PISTA CICLOPEDONALE A FIANCO VIABILITA’ 

ESISTENTE SP. III “ per un totale di Euro 230.000,00 (comprensivi degli oneri per 
l’attuazione degli oneri per la sicurezza); 

 
ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile prot. INAIL_35041448 acquisito tramite il 
sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità 
prevista per la data del 10/02/2023 – OLLI SCAVI S.R.L.; 

 
VISTI il contratto di subappalto (e relativa documentazione) allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RICHIAMATO l’art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dalla 
legge n. 108/2021 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;  

 
DETERMINA 

 
1. DI AUTORIZZARE il subappalto per esecuzione di opere appartenenti alla categoria OG3 – nolo 
mezzi relative all’appalto “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ STRADALE TRA LA FRAZIONE INVICO 
E CAPOLUOGO LODRINO – REALIZAZZIONE PISTA CICLOPEDONALE A FIANCO VIABILITA’ 

ESISTENTE SP. III “, come da richiesta presentata dall’Operatore Economico  EDILSCAVI 

BONOMELLI S.R.L con sede legale in 25050 SAVIORE DELL’ADAMELLO –FRAZ. - VALLE – (Prov. BS) via 

Trento, 64 - C.F/P. Iva 02718500982 in data 31.01.2023 (nostro p. 600) per  come segue: 
✓ sub appalto a favore della ditta Olli Scavi Srl con sede legale in Strada della Frera 14, 

25060 Pezzaze (Bs) iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia, codice fiscale e partita IVA 
00641960984 per esecuzione di opere appartenenti alla categoria OG3 – nolo mezzi relative 
all’appalto “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ STRADALE TRA LA FRAZIONE INVICO E 
CAPOLUOGO LODRINO – REALIZAZZIONE PISTA CICLOPEDONALE A FIANCO VIABILITA’ 

ESISTENTE SP. III “ per un totale di Euro 230.000,00 (comprensivi degli oneri per 
l’attuazione degli oneri per la sicurezza); 

 
3. DI DARE ATTO che la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei 

subappaltatori; 
 

 
4. 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; 
 
5.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 

 

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 06.02.2023 
 

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 

    0,00 

    0,00 

    0,00 

 
 

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   06.02.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 
 


