
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE    INTERVENTI   DI   MESSA   IN   SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E OPERE CONNESSE  

ALLA  LORO  FUNZIONALITA'  MESSA  IN  SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE  

MARCIAPIEDI IN CENTRO ABITATO LUNGO LA SP III   BROZZO-NOZZA  

APPROVAZIONE  OPERE  MIGLIORATIVE  E DI DETTAGLIO   CUP 

F69J18000240002 CIG 7842253FE3      

 

 

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. 36 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021; 

 

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 29.01.2019, 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: 

Vista la Dgr n° XI/498 del 2 agosto con la Quale la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato criteri e modalità 

per l’assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni e delle Unioni dei comuni per la realizzazione di interventi di 

messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità, definendo 

altresì i tempi di svolgimento delle procedure, gli interventi finanziabili, le spese ammissibili, le condizioni di 

erogazione del finanziamento nonché le cause di decadenza e revoca del medesimo; 

Che con DGR sopra detta , la  Giunta Regionale ha demandato al dirigente della U.O Infrastrutture viarie e aeroportuali 

della Direzione Generale infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile l’approvazione e la pubblicazione dell’avviso di 

assegnazione del finanziamento; 

Con decreto n° 11954 del 10.08.2018 la Regione Lombardia –direzione generale infrastrutture, trasporti e mobilità 

sostenibile, ha approvato  l”avviso per la presentazione delle istanza di finanziamento dei Comuni e delle Unioni dei 

Comuni per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere 

connesse alla loro funzionalità” 

L’Amministrazione Comunale intendendo procedere alla messa in sicurezza e riqualificazione marciapiedi in centro 

abitato lungo la SP III Brozzo-Nozza ha inoltrato ai pertanto richiesta di contributo mediante il portale Siage in data 

17.09.2018; 

Che il quadro economico prevedeva  un costo complessivo pari a € 99.965,00 come  da quadro economico sotto 

riportato; 

Determinazione N.126 

del   07.06.2019 

Responsabile: 

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO- 



 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    76.020,00 

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  €  77.020,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (22% importo lavori) €    16.944,40 

4) SPESE TECNICHE € 5.400,60 

5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016) €         600,00 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   22.945,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  99.965,00 

 

-Che la Regione Lombardia con decreto n° 16001 del 06.11.2018 ha assegnato , impegnato e contestualmente liquidato 

il finanziamento  pari a € 69.975,50; 

TUTTO ciò premesso 

VISTO che risulta necessario procedere con gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’intervento per rispettare i 

termini previsti dal bando regionale sopra assegnato; 

 VISTO il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale e la relativa documentazione comprensiva della validazione 

del progetto stesso che è  depositata agli atti presso l’ufficio tecnico comunale; 

CHE il progetto  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- Documentazione fotografica; 

07- Lista delle categorie e forniture di lavoro; 

08- Capitolato speciale di appalto; 

09- Piano di sicurezza e di coordinamento; 

10-Schema di contratto; 

11-Fascicolo tecnico di manutenzione dell’opera; 

13- Elaborati grafici : 

CHE con determina n° 81 del 21.03.2019  si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta Impresa edile M.V Costruzioni  

Generali SRL con sede legale a Villongo (Bg) via Alessio Suardo 9 CF/P.IVA 039999164  che si è aggiudicata i lavori 

con un ribasso del 21,457 % con un’offerta pari a 60.362,74 più oneri della sicurezza pari a € 1.000,00 per un importo 

contrattuale quindi pari a € 61.362,74 ; 

CHE  il quadro economico a seguito dell’ aggiudicazione è il seguente : 

 

 



 

 

1 Sommano lavori aggiudicati al netto oneri della sicurezza  60.362,74  

2 Oneri per la sicurezza secondo D.Lgs.81/2008 

NON soggetti a ribasso d’asta 

1.000,00  

3 TOTALE LAVORI AGGIUDICATI    61.362,74 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE   

4 Iva 22 %  13.499,80  

5 Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006     600,00  

6 Per SPESE TECNICHE    5.400,60  

 Per somme residue derivanti dal ribasso d’asta  19.101,86  

7 SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE   38.602,26 

8 TOTALE     99.965,00 

 

Visto che  risulta necessario realizzare opere migliorative e di dettaglio al progetto principale  come da documentazione 

agli atti   prot. n° 2959  del 06.06.2019; 

Visto che il  costo complessivo delle opere aggiuntive ammonta a €.4.500,00  + iva 22 % per un ammontare 

complessivo pari a € 5.490,00; 

Che il nuovo quadro economico risulta pertanto il seguente : 

1 Sommano lavori aggiudicati al netto oneri della sicurezza  61.362,74  

2 Modifiche di dettaglio  4.500,00  

3 TOTALE LAVORI AGGIUDICATI    65.862,74 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE   

4 Iva 22 %  14.489,80  

5 Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006     600,00  

6 Per SPESE TECNICHE    5.400,60  

 Per somme residue derivanti dal ribasso d’asta non utilizzato 

(economie) 

13.611,86  

7 SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE   34.102,26 

8 TOTALE     99.965,00 

 

Visto che l’importo delle opere di cui sopra viene coperto   con il recupero del ribasso d’asta  in applicazione all’ art. 14 

del capitolato speciale di appalto che  recita : “ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 18.04.2016 n° 50 durante la validità del 

contratto potrà essere modificato l’importo del medesimo, in relazione al ribasso d’asta offerto in sede di gara, fino al 

raggiungimento di opere di pari importo a quello a base di gara. I lavori da eseguire a modifica del contratto saranno 

della stessa tipologia di quelli contenuti nell’appalto principale “; 

Visto che: 

1)l’aumento dell’importo contrattuale sarà contenuto nel limite del 7,33 % dell’importo originario  

2)la variazione  contrattuale  rappresenta una modifica di dettaglio che non va ad alterare la natura generale del 

contratto; 

3)considerato quanto sopra si può far rientrare  le opere previste come “ Modifiche di dettaglio “ previste dai documenti 

di gara ai sensi  del D.Lgs 50/2016 art.106 comma 1 lettera a” che vanno a modificare l’importo contrattuale ma senza 



 

 

necessità di nuova procedura di affidamento . 

PRESO ATTO che la documentazione inerente le opere migliorative e di dettaglio costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente ad esso allegata; 

Visti: 

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante:  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore. 

DETERMINA 

1)Di approvare, le opere migliorative e di dettaglio  menzionato in narrativa, composto dai documenti ed elaborati 

grafici e descrittivi predisposto dal direttore dei lavori  comunale che prevede un aumento del costo contrattuale paria a 

€ 4.500,00 + Iva; 

2)Di approvare il nuovo quadro economico che ne  deriva e che di seguito viene riportato : 

1 Sommano lavori aggiudicati al netto oneri della sicurezza   

61.362,74 

 

2 Modifiche di dettaglio  4.500,00  

3 TOTALE LAVORI AGGIUDICATI    65.862,74 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE   

4 Iva 22 %  14.489,80  

5 Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006     600,00  

6 Per SPESE TECNICHE    5.400,60  

 Per somme residue derivanti dal ribasso d’asta non utilizzato 

(economie) 

13.611,86  

7 SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE   34.102,26 

8 TOTALE     99.965,00 

 

3)Che la spesa trova imputazione al cap. 125203/1 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.012 

gestione competenza del bilancio di previsione 2019 

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.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 07.06.2019 

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 07.06.2019 

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 07.06.2019 

 
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. 125203/1 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.012 

€ 5.490,00 

    0,00 

    0,00 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 126  del   07.06.2019 

 

Lodrino, addì   07.06.2019 

 

 

 

 

 

 

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   07.06.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


