
 

 

 

 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 

 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRATTARE  PER  L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SCUOLA  DON TADINI SITA IN VIA PAOLO VI-

LOCALITA' FRAVANGO  CUP F65B18006280006         

 

- 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 che : 

 

- il Decreto dirigenziale n. 13400 del 21.09.2018  avente per oggetto “Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del 

territorio a favore dei piccoli comuni-disposizioni applicative”  per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in 

conto capitale per interventi di carattere urgente e prioritario finalizzati alla difesa del suolo, alla sostenibilità energetica e 

ambientale, alla sicurezza ei cittadini, alla manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture pubbliche e alla riqualificazione 

dei beni artistici, culturali e paesaggistici”. 

- Atteso che il contributo concedibile per i comuni non può superare il 90% del totale delle spese ammissibili con importo 

massimo non superiore a €. 40.000,00  . 

- l’Amministrazione Comunale intendendo procedere all’esecuzione dei lavori urgenti di “manutenzione straordinaria edificio 

scolastico Don Tadini sito in via paolo VI –loc. Fravango “ e partecipare al Bando sopra detto ha conferito incarico all'ufficio 

tecnico di redigere la relativa progettazione; 

-   il progetto definitivo /esecutivo  “manutenzione straordinaria edificio scolastico Don Tadini sito in via paolo VI –loc. Fravango “ 

redatto dall’ing. Ruffini Lorenzo è stato approvato dalla delibera della Giunta Comunale n° 60 del 2 Ottobre 2018 e si compone dei 

documenti ed elaborati grafici e descrittivi di seguito elencati : 

01-Relazione tecnica ;  

02 Quadro economico generale; 

03-Computo metrico estimativo; 

04-Quadro di incidenza della manodopera e cronoprogramma; 

05-Elenco prezzi unitari; 

06- Relazione impianti  

07- Documentazione fotografica; 

08- Lista delle categorie e forniture di lavoro; 

09- Capitolato speciale di appalto; 

10- Piano di sicurezza e di coordinamento; 

11-Schema di contratto; 

12-Fascicolo tecnico di manutenzione dell’opera; 

13- Elaborati grafici : 

Tav n° 1  -inquadramento generale ; 

Tav.n° 2 – rilievo 

Tav. n° 3 – progetto ; 

Tav. n° 4 – Comparazione ; 

 

Determinazione N.218 

del   27.12.2018 

Responsabile: 

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO- 



 

 

-tale documentazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente ad esso 

allegata; 

   
-l’intervento prevede un importo complessivo di euro 44.000,00 , come da quadro economico sotto riportato,  al quale far fronte 

parte con contributi della Regione Lombardia e parte con fondi propri di bilancio di cui al seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

LAVORI 
1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    32.000,00 

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

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         1.000,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  33.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
3) IVA (22% importo lavori) €    7.260,00 

4) IVA PER SPESE TECNICHE € 555,41 

5) SPESE TECNICHE (compresa cassa 4%) €      2.524,59 

6) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) €         660,00 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   11.000,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  44.000,00 

 

Tutto ciò premesso 

 

VISTO CHE in data 08.10.2018 con prot. N° 4957 si è presentata alla Regione Lombardia domanda di contributo; 

 

CHE con decreto n° 17952 del 03.12.2018 e decreto n° 18948 del 18/12/2018 la Regione Lombardia ha trasmesso l’elenco dei 

comuni ammessi a contributi e il comune di Lodrino rientra tra questi per un importo complessivo pari a €.39.600,00 a fronte di  una 

spesa complessiva pari a €. 44.000,00 ; 

 
RISCONTRATA ora la necessità di procedere urgentemente ad effettuare l’aggiudicazione per i lavori sopra detti  che dovrà 

avvenire, come previsto nella richiesta di contributo , entro il 31.12.2018   ; 

 

VISTO CHE l’intervento è  suddiviso in lotti funzionali , e precisamente : 

 

 

AA))OOPPEERREE  EEDDIILLII  EEDD  AAFFFFIINNII      

AA11))IIMMPPOORRTTOO  TTOOTTAALLEE      LLAAVVOORRII    SSOOGGGGEETTTTII  AA  RRIIBBAASSSSOO  

DD’’AASSTTAA    
    €€..        2211..662288,,0000    

AA22))))IIMMPPOORRTTOO  OONNEERRII  SSPPEECCIIFFIICCII  DDEELLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  ((ooss))      €€..                  990000,,0000    

AA))  TTOOTTAALLEE  LLAAVVOORRII  AA  BBAASSEE  DDII  AAPPPPAALLTTOO  ((AA++BB))  €.     22.528,00  

BB))OOPPEERREE  DDAA  IIDDRRAAUULLIICCOO        

BB11))IIMMPPOORRTTOO  TTOOTTAALLEE      LLAAVVOORRII    SSOOGGGGEETTTTII  AA  RRIIBBAASSSSOO  

DD’’AASSTTAA    
    €€..        1100..337722,,0000    

BB22))))IIMMPPOORRTTOO  OONNEERRII  SSPPEECCIIFFIICCII  DDEELLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  ((ooss))      €€..                  110000,,0000    

BB))  TTOOTTAALLEE  LLAAVVOORRII  AA  BBAASSEE  DDII  AAPPPPAALLTTOO  ((AA++BB))  
€.     10.472,00 

 

 

PRECISATO CHE: 

 

■ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 posso essere effettuati 

mediante affidamento diretto motivato; 

■ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti determinano a contrarre  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 provveduto ad individuare il codice CIG (Codice 



 

 

identificativo della Gara) : 

-per opere edili ed affini : CIG Z69267EEDA 

-per le opere idrauliche :  CIG Z41267EEDB 

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

 

RITENUTO di effettuare la richiesta di offerta attraverso lo strumento elettronico Regionale (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, contratto le caratteristiche 

essenziali sono qui riassunte: 

-Oggetto del contratto: manutenzione straordinaria scuola Don Tadini sita in via Paolo VI –località Fravango  ; 

-il contratto verrà stipulato a corpo e a misura per le opere edili e totalmente a corpo per le opere da idraulico ; 

 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito ; 

 

-Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto pertanto, di procedere mediante affidamento diretto  con  l’utilizzo della piattaforma regionale SINTEL ai sensi dell’art. 328 

del D.P.R. 207/2010  con l’invito  ad un solo operatore economico in riferimento ad ogni singolo lotto ; 

Che l’operatore economico per le opere edili  invitato è la  ditta : 

-per le opere edili : Olli Scavi srl con sede a Pezzaze via Strada Della Frera n° 14 ; 

-per le opere idrauliche Saval Termica snc di Pilotti Diego & C Con sede a Mura in via San Domenico 2/B Cod Fiscale/ P.Iva 

03960100984; 

 

-le ditte sopra dette sono presenti sul territorio, iscritte al portael SIntel  e sono  in grado di effettuare l’offerta in breve tempo visto 

che conoscono il sito oggetto di intervento , il territorio e la logistica da adottare e che sono in grado, per lo stesso motivo di 

garantire l’esecuzione dei lavori secondo la regola d’arte; 

 

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; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 

VISTA la Legge 241/90 

                                                        D E T E R M I N A 

 

1)Di  approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che  l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento 

dei lavori per  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DON TADINI SITA IN VIA POALO VI-LOCALITA’ 

FRAVANGO -”   come da progetto redatto dal responsabile dell’ ufficio tecnico del comune di Lodrino e  il cui quadro economico 

complessivo prevede una spesa di 44.000,00  di cui €. 33.000,00 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza di € 1.000,00) ed 

€. 11.000,00  per somme a disposizione dell’ amministrazione comunale ; 

2)Di individuare come operatore da invitare : 

-per le opere edili : : Olli Scavi srl con sede a Pezzaze via Strada Della Frera n° 14 per un importo complessivo dei lavori pari a  €. 

22.528,00 (compresivi di oneri della sicurezza pari a €.900,00); 

-per le opere idrauliche Saval termica snc di Pilotti Diego & C con sede a  Mura in via San Domenico 2/B Cod Fiscale/ P.Iva 

03960100984 per un importo complessivo pari a €.     10.472,00 (comprensivi di oneri della sicurezza pari a €.100,00) 

3)Di disporre che il contratto con l’operatore economico  venga stipulato a corpo e a misura per le opere edili ed affini e a corpo per 

le opere da idraulico;  

4)Di imputare la spesa complessiva dei lavori per l’importo di euro 44.000,00 cap. 117100/1 Missione 1 Programma 5 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.002; 

 

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

 6.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; 

7.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 27.12.2018 

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 27.12.2018 

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 27.12.2018 

 
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 IMPORTO 

   cap. 117100/1 Missione 1 Programma 5 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.002; 

 

euro 44.000,00 

    0,00 

    0,00 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 219  del   27.12.2018 

 

Lodrino, addì   27.12.2018 

 

 

 

 

 

 

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   27.12.2018 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: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


