COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.66

Provincia di Brescia

del

15.03.2018
Responsabile:

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO-

SETTORE - SETTORE TECNICO
Oggetto:

AGGIUDICAZIONE
LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO
LA
SP
III
-VIA
KENNEDY
IN
PROLUNGAMENTO ALLA CICLABILE
ESISTENTE CUP F61B17000320006 CIG 7419249DF2

- 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. 47 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020;
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 30.01.2018, 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;
PREMESSO:
Richiamata la Legge regionale 15 ottobre 2007 n.25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani», art. 5bis
«Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine»;
Richiamata la DGR n.6462 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al Fondo territoriale Regionale per lo
sviluppo delle Valli Prealpine – Definizione dei criteri di cui all’art.5 bis, comma 5, della L.R. 15.10.2007 n.25, così come
modificato dall’art.10 della L.R. 29.12.2016 n.34”
Visto il D.d.u.o. 18 aprile 2017 - n. 4405 avente per oggetto “Avviso pubblico per la presentazione di strategie di sviluppo locale a
valere sul fondo territoriale regionale per lo sviluppo delle valli prealpine di cui alla d.g.r. X/6462 del 10 aprile 2017”;
Rilevato che obiettivo del bando è quello di sostenere strategie di sviluppo locale nate da un processo di programmazione dal basso e
di co-progettazione attiva da parte dei soggetti pubblici e privati del territorio volte a: migliorare l’implementazione delle politiche a
favore delle aree montane e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando; promuovere una maggiore qualità della progettazione
locale; promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società
civile e istituzioni locali;
Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il territorio della provincia di Brescia, unitamente all’adozione di una strategia
di sviluppo condivisa, rappresentano una fondamentale opportunità di valorizzazione e sviluppo integrato del territorio più disagiato;
Messo in rilievo che, a seguito di un confronto tra le amministrazioni locali, le Comunità Montane di Valle Trompia e Valle Sabbia
hanno ritenuto opportuno, in continuità con altri recenti esperienze positive di aggregazione dei loro territori, presentare la propria
candidatura congiunta in ragione dell’omogeneità delle tematiche di sviluppo territoriale con l’obiettivo di potenziare sinergicamente
la ricaduta effettiva sull’area, motivo per il quale è stato individuato un territorio omogeneo, coerente con i criteri stabiliti nella
procedura di selezione regionale che riguarda comuni contermini appartenenti ad entrambe le Comunità Montane;
Considerato che tale territorio omogeneo risulta formato da n. 14 comuni suddivisi come di seguito specificato:
Comunità Montana Val Trompia (n. 6 comuni): Bovegno, Irma, Pezzaze, Lodrino, Marmentino, Tavernole sul Mella;
Comunità Montana Val Sabbia (n. 8 comuni): Bione, Capovalle, Casto, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa e
Treviso Bresciano;
CHE la candidatura poteva essere formalmente presentata esclusivamente da un unico soggetto capofila che veniva individuato , di
comune accordo tra gli Enti promotori, nella Comunità Montana di Valle Trompia la quale sottoscriveva un apposito Accordo di

Collaborazione con Regione Lombardia secondo quanto previsto dalla DGR n. 6462 del 10/04/2017;
Considerato che la quota di contributo di Regione Lombardia verrà conferita al soggetto capofila, Comunità Montana di valle
Trompia, secondo le modalità stabilite nell’ Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia, e che lo stesso soggetto capofila
provvederà poi a trasferirla al partner beneficiario.
CHE il comune di Lodrino è partner dell’ aggregazione di cui sopra e ogni partner è responsabile per le spese di propria
competenza, nonché per la correttezza e veridicità delle rendicontazioni che produrrà in corso di attuazione del programma.
Considerato che il costo totale della Strategia “Valli Attive: interventi per un turismo green in Alta Valle Trompia ed alta Valle
Sabbia” è stimato in € 2.696.500,00, con un contributo richiesto a Regione Lombardia di € 1.285.000,00, pari al 47,65%%, e una
quota di cofinanziamento da parte dei soggetti promotori di 1.411.500,00 €, pari al 52,35%;
Considerato che tale strategia si compone di n. 23 azioni così ripartite:
N. 9 azioni sul territorio della Comunità Montana della Valle Trompia;
N. 11 azioni sul territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia;
N. 2 azioni di sistema, una per ciascuna Comunità Montana;
N. 1 azione di definizione della strategia, governance e rendicontazione relativa ad entrambi i territori
Che l’ Amministrazione Comunale di Lodrino ha individuato quale intervento la realizzazione della pista ciclabile lungo la SP III –
via Kennedy ;
CHE la richiesta presentata alla regione Lombardia dalla Comunità Montana di Valle Trompia, in qualità di capofila, è stato oggetto
di contributo ;
- CHE il progetto preliminare di fattibilità tecnica-economica dell’intervento proposto dal comune di Lodrino “Realizzazione di pista
ciclabile lungo la S.P III-via Kennedy in prolungamento alla ciclabile esistente “ protocollato in data 07.06.2017 n° 0002745
predisposto dal tecnico incaricato, Ing. Landrini Girolamo prevedeva un costo complessivi di €.132.000,00 di cui €. 96.000,000 di
lavori ed €.36.000,00 per somme a disposizione dell’ amministrazione comunale ;
CHE il progetto Definitivo/ Esecutivo è stato presentato dal progettista Ing. Landrini Girolamo con studio a Breno in via Carlo
Tassara n° 4 in data 06.12.2017 prot. n° 5732 e presenta il sottoriportato quadro economico
Lavori:
Opere soggette a ribasso

€ 93.000,00

Oneri della sicurezza

€ 3.000,00

Totale lavori

€ 96.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (22%)

€ 21.120,00

Spese Tecniche per rilievi, progettazione
Contributo integrativo
Iva su C.I e spese tecniche 22 %
A disposizione per accordi bonari , RUP e imprevisti

€.10.000,00
€. 400,00
€. 2.288,00
€.2.192,00

Totale somme a disposizione

€ 36.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 132.000,00

CHE la validazione del progetto è avvenuta in data 07.12.2017 prot. 5763
comunale e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ruffini Lorenzo;

da parte del Responsabile dell’ Ufficio tecnico

CHE il responsabile del procedimento , viste le linee guida par. 5 adottate dall’A.N.AC. ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice.
svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto ;
CHE il progetto definitivo/esecutivo , risultando conforme alla volontà dell’Amministrazione Comunale , è stato approvato con
delibera della Giunta Comunale n° 73 del 07/12/2017 ;
CHE dovendo procedere all’ attuazione dell’ intervento con determina n° 234 del 14.12.2017 il Responsabile del Settore tecnico ha
indetto la procedura di gara negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett.b del D.Lgs 50/2016 dando
mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere alla gara per l’assegnazione dei lavori in oggetto ;L
TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTO che la Centrale Unica di Committenza con lettera prot. 455 del 17.01.2018 ns. prot. 281 del 17.01.2018 ha comunicato
l’avvenuta conclusione della procedura di gara formulando la proposta di aggiudicazione a favore della ditta OLLI SCAVI SRL con
sede in via Strada Della Frera 14 25060 Pezzaze P.Iva 00641960984 che ha offerto un ribasso del 1,006 % pari ad un ribasso di
€.935,77 per un importo pari a €.92.064,23 al netto dei costi relativi alla sicurezza pari a €.3.000,00 e pertanto per un importo
complessivo contrattuale pari a €.95.064,23 ;
VISTO che in data 14.03.2017 prot. n° 1399 del 03.09.2017 risulta pervenuta dalla CMVT l’esito delle verifiche in AVCP pass ai
sensi dell’ art. 80 del D.Lgs 50/2017 e copia integrale dell’offerta presenta dall’aggiudicatario, i verbali di gara e la determinazione
di proposta di aggiudicazione n° 5 del 16.01.2018;
VISTO CHE la Centrale Unica di committenza ha il compito di richiedere il CIG Master in quanto stazione appaltante e l’Ente
richiedente comune di Lodrino, espletata la procedura di gara deve richiedere in fase di aggiudicazione definitiva, in quanto
Amministrazione aggiudicatrice, il Cig derivato ;
CHE il Cig derivato risulta il seguente : CIG 7419249DF2
VISTO che è a carico del comune quale stazione appaltante delegante provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto ;
VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
1.

DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori di “Realizzazione di pista ciclabile lungo la S.P III-via Kennedy in
prolungamento alla ciclabile esistente “ alla ditta OLLI SCAVI SRL con sede in via Strada Della Frera 14 25060 Pezzaze
P.Iva 00641960984 che ha offerto un ribasso del 1,006 % pari ad un ribasso di € 935,77 per un importo pari a € 92.064,23
al netto dei costi relativi alla sicurezza pari a € 3.000,00 e pertanto per un importo complessivo contrattuale pari a €
95.064,23;

2.

Di approvare il nuovo quadro economico di spesa come di seguito descritto :
Lavori:
Lavori netti

€ 92.064,23

Oneri della sicurezza

€ 3.000,00

Totale lavori

€ 95.064,23

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (22%)

€ 20.914,13

Spese Tecniche per rilievi, progettazione

€ 10.000,00

Contributo integrativo

€

Iva su C.I e spese tecniche 22 %

€ 2.288,00

400,00

A disposizione per accordi bonari , RUP e imprevisti

€ 2.192,00

Somme derivanti da ribasso d’asta

€ 1.141,64

Totale somme a disposizione

€ 36.935,77

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 132.000,00

3.

Che la somma complessiva pari a € 132.000,00 trova copertura all’intervento cap.125205/1 Missione 10 Programma 5
Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.013 gestione competenza del bilancio di previsione 2018;

4.

DI DARE ATTO INOLTRE che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
verrà pubblicata nel sito web del Comune di Lodrino nella sezione: Amministrazione trasparente ai sensi del
Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 art. 23
va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;



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 15.03.2018
Il Responsabile del Servizio
Ing. Ruffini Lorenzo
________________________________________________________________________________



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 15.03.2018
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 15.03.2018
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
cap.125205/1 Missione 10
Macroaggregato 2.02.01.09.013

Programma

IMPORTO
5

Titolo

2 115.978,36

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 66 del 15.03.2018
Lodrino, addì 15.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING.RUFFINI LORENZO

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 15.03.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

