
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

Oggetto: COMPLETAMENTO   RIQUALIFICAZIONE   DELL'IMPIANTO   SPORTIVO POLIVALENTE  SITO  

IN  VIA  PAOLO  VI-LOCALITA'  FRAVANGO - APPROVAZIONE  REPORT  DELLA PROCEDURA 

SINTEL N° 105438594 E AFFIDAMENTO  INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA'   CODICE CUP 

F62E18000200006 CIG.Z952671352      

 

- 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 BURL n. 38 del 21.09.2018 ha pubblicato il Decreto dirigenziale n. 13188 del 18.09.2018 avente per oggetto “Bando 2018 – 

Iniziativa 2 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione 

dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo”. 

- L’Amministrazione Comunale intendendo procedere all’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dell’impianto sportivo 

polivalente sito in via Paolo VI –Località Fravango ha presentato richiesta di contributo ai sensi del bando sopra detto ; 

- Che il relativo progetto è stato redatto dall’ Ufficio tecnico Comunale ed approvato, per la richiesta di contributo con delibera 

della Giunta Comunale n° 61  in data 02.10.2018 ; 

- Che il quadro economico del progetto prevede un costo complessivo pari a €.201.000,00 come da quadro economico sotto 

riportato ; 

QUADRO ECONOMICO 

 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    153.000,00 

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

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         3.000,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  156.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (22% importo lavori) €    34.320,00 

4) IVA PER SPESE TECNICHE € 1.687,87 

5) SPESE TECNICHE (compresa cassa 4%) €      7.672,13 

6) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) €         1.320,00 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   45.000,00 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  201.000,00 

-Che la Regione Lombardia con decreto n° 16432 del 13.11.2018 pubblicato sul BURL il 16.11.2018 ha approvato la graduatoria per 

la concessione del contributo assegnando al comune di Lodrino un contributo in conto capitale a fondo perduto pari a €.160.800,00 ; 

VISTO il progetto, già approvato in linea tecnica per la richiesta di contributo, redatto dall’ufficio tecnico comunale e la relativa 

documentazione comprensiva della validazione del progetto stesso e che è  depositata agli atti presso l’ufficio tecnico comunale; 

Determinazione N.219 

del   27.12.2018 

Responsabile: 

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO- 



 

 

CHE lo stesso progetto definitivo/esecutivo , ai fini di procedere all’attuazione dell’intervento, è stato riapprovato dalla Giunta 

Comunale in data 20.11.2018 con delibera n° 79 e che si compone dei documenti ed elaborati grafici e descrittivi che di seguito 

vengono elencati  : 

 

01Relazione generale 

01-A-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-calcoli illuminotecnici  

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° 3.1  – progetto ; 

          Tav. n° 3.2  – progetto ; 

  Tav. n° 4 – Comparazione ; 

   

TUTTO CIO’ PREMESSO 

vista ora  la necessità di procedere ad individuare la figura professionale per l’incarico di direzione lavori, coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione lavori e contabilità;  

 

CONSIDERANDO CHE  gli elementi essenziali del contratto sono: 

-oggetto del contratto: incarico professionale per direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori e 

contabilità inerente l’intervento “riqualificazione dell’impianto sportivo sito in via Paolo VI località Fravango “ ; 

-il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza  commerciale; le clausole negoziali essenziali sono contenute nel modello 

offerta; 

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

-richiesta di offerta tramite l’utilizzo della piattaforma elettronica mediante l’utilizzo del portale Sintel della Regione Lombardia ; 

-CHE l’ operatore economico invitato è il geom. Sigurtà Mauro dello studio tecnico “ Sigurtà geom. Mauro”  con sede a Lumezzane 

in via Montesuello 255 P.Iva 02950570982 ; 

 

-CHE 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 Z952671352 ; 

 

CHE l’ufficio tecnico ha preventivato una spesa per lo svolgimento dell’incarico  un importo di € €.7.329,00 + Cassa 4 % e Iva 22 %  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

-In data 20.12.218 con lettera prot. 6326 si è proceduto  mediante affidamento diretto  con  l’utilizzo della piattaforma regionale 

SINTEL ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010  a richiedere la relativa offerta al geom. Sigurtà Mauro dello studio tecnico “ 

Sigurtà geom. Mauro”  con sede a Lumezzane in via Montesuello dando tempo per la presentazione dell’ offerta al 21.12.2018 ore 

12,00; 

VISTA l’offerta e il relativo report della procedura n. 105438594 pervenuta tramite portale SINTEL presentata dal tecnico sopra 

detto   

Che tale offerta non prevede nessuno sconto sull’importo a base d’asta e pertanto l’offerta presentata è pari a €. 7.329,00 +cassa 4% 

+ IVA 22 %  

 

RITENUTA  l’offerta congrua; 

VISTO l’esito positivo di tutti gli accertamenti d’ufficio, effettuati in capo all’aggiudicatario, il quale risulta in possesso dei requisiti 

generali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gare, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice sui contratti pubblici; 

VISTA  l’autodichiarazione inerente la  regolarità contributiva prodotta in sede di gara ; 

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 il report della procedura n° 105438594 e della relativa offerta per l’incarico professionale inerente , direzione lavori , 

contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione dell’intervento “riqualificazione dell’impianto sportivo sito in via 

Paolo VI località Fravango “; 

2. di affidare al geom. Sigurtà Mauro dello studio tecnico “ Sigurtà geom. Mauro”  con sede a Lumezzane in via Montesuello P.Iva 

02950570982 CF SGRMRA74M20B157H   l’incarico sopra detto  per un importo complessivo pari a €.7.329,00 + CASSA  + IVA 

22 % per un costo complessivo di €.9.299,04 ; 

3. Di imputare  la spesa al capitolo 122002/1 Missione 6 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 2.02.01.09.016;   

 

4. Di disporre che il contratto con l’operatore economico  venga stipulato a corpo; 

5. 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; 

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

7. 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; 

8. 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 

   capitolo 122002/1 Missione 6 Programma 1 Titolo 1 

Macroaggregato 2.02.01.09.016 

€.9.299,04 

Il Responsabile del Servizio FinanziarioMarcello Pintossi  



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 220  del   27.12.2018 

 

Lodrino, addì   27.12.2018 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING.RUFFINI LORENZO LODRINO 

 

 

 

 

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: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


