
 

 

 
 

                 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  CONTABILITA'  FINALE E CERTIFICATO    DI    REGOLARE   

ESECUZIONE     CODICE   CUP F69J18000240002     

 

 

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; 

 

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.134 

del   25.06.2019 

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 ; 

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

stesso  sono  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, dopo l’esito di gara effettuata dalla centrale unica di Committenza (CUC),   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 codice  CIG 7842253FE3 

CHE  il quadro economico a seguito dell’ aggiudicazione è risultato 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 



 

 

 

Che con determina n° 98 del 23.04.2019 si è provveduto ad aggiudicare al professionista geom. Maffeo Bellicini iscritto al collegio 

dei geometri della Provincia di Brescia al n° 6286 con studio in Bienno (Bs) via Zerna 36 CF BLLMFF89S20B149K, P.IVA 

03388650982 l’incarico di direzione lavori, contabilità e di  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori -, CIG 

ZB627F50C7; 

 

Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge,   in data 23 aprile 2019 come risulta dal relativo verbale in pari data ; 

Che l’aggiudicazione è stata perfezionata mediante stipula del contratto in data 07.05.20198 n° rep 315 ; 

Richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 24.05.2019 ; 

Che  con determina n° 126 del 07.06.2019 si è provveduto ad approvare le opere  aggiuntive  e di dettaglio al progetto principale  

come da documentazione agli atti   prot. n° 2959  del 06.06.2019 , con un incremento netto contrattuale pari a  €. 4.500,00 ; 

Che pertanto si è determinato il nuovo il quadro economico dell’intervento come sotto 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 

 

VISTO QUANTO SOPRA  
 
VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 07.06.2019 ; 
 
VISTO che i lavori sono stati sospesi dal 24.05.2019 al 07.06.2019 e che pertanto il nuovo termine contrattuale è 
posticipato al 15.06.2019 ;  
 
VISTO il verbale di fine lavori che certifica che i lavori risultano conclusi in data 11.06.2019 e pertanto in tempo utile ; 
 
VISTA contabilità finale in data 13.06.2019 agli atti prot. N° 3251 del 20.06.2019  che prevede un importo complessivo dei 
lavori eseguiti pari a € 65.862,74 ; 
 
VISTA l’anticipazione contrattuale pari a €  12.370,73;  
 
VISTA la nota pari a € 4.253,60 (al lordo della cassa geometri 4% e compenso effettuato da soggetto appartenete a regime 
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.L 98/2011) presentata dal  geom. 
Maffeo Bellicini  inerente l’incarico di cui alla determina n° 98 del 23.04.2019; 
 
VISTO il Certificato di regolare esecuzione; 

 
Visto che la ditta M.V Costruzioni  Generali SRL risulta in regola con i versamenti dei contributi come da Durc On line 
numero protocollo  INAIL 15663302 del  20.03.2019 con scadenza  validità 18/07/2019 ; 
 
Visto che il professionista incaricato geom. Maffeo Bellicini  risulta in regola con i versamenti dei contributi come risulta 
dal DURC on line richiesto dal comune di Lodrino in data 18.06.2019; 
 
RITENUTO di approvare la citata contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione provvedendo alle relative 



 

 

liquidazioni ;  

 
RITENUTO di dover esprimere, in qualità di responsabile del servizio interessato, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente determinazione, a norma dell’art. 49 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 

ACQUISITO in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 49 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

ACQUISITO il parere di regolarità Contabile rilasciato dal Responsabile Area Finanziaria Rag. Pintossi Marcello  ai sensi 
dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 
e s.m.i. attestante la regolarità e correttezza contabile del presente atto. 

 

D E T E R M I N A 

1)Di approvare lo stato finale dei lavori  inerente l’intervento  “realizzazione interventi messa in sicurezza e 
riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità-messa in sicurezza e 
riqualificazione marciapiedi in centro abitato lungo la SP III Brozzo-Nozza codice CUP F69J18000240002  ” per un 
importo dei lavori pari a  Euro 65.862,74   nette  + Iva 22  % per un importo complessivo dei lavori al lordo dell’iva pari a 
€ 80.352,54 ; 
 
2)Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione ; 

3)Di liquidare alla M.V Costruzioni  Generali SRL con sede legale a Villongo (Bg) via Alessio Suardo 9 CF/P.IVA 039999164  l’ 
importo netto  pari a € 53.492,01 quale saldo per i lavori eseguiti (€ 65.862,74 -  €  12.370,73 anticipazione ) che al lordo 
dell’IVA ammonta a € 65.260,25 ; 
 
4)Di liquidare al  geom. Maffeo Bellicini iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Brescia al n° 6286 con studio in Bienno 

(Bs) via Zerna 36 CF BLLMFF89S20B149K, P.IVA 03388650982   l’ importo lordo  pari a € 4.253,60 quale saldo per le 
prestazioni professionali ; 
 
5)Di approvare il quadro economico finale di spesa come sotto descritto : 

1 TOTALE LAVORI ESEGUITI   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     4.253,60  

 A sommare   19.343,40 

 TOTALE COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO   85.206,14 

 

6.Di imputare  la spesa di € 65.260,25  al capitolo 125203/11 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.012 del 

bilancio in corso in conto competenza; 

 

7.Di imputare  la spesa di € 4.253,60  al capitolo 125203/11 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.012 del 

bilancio in corso in conto competenza; 

8)Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati  di pagamento nelle more dell’impegno assunto, 
previo visto di regolarità delle forniture  da parte dell’Ufficio Tecnico. 

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

 10)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; 

11)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 25.06.2019 

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 25.06.2019 

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 25.06.2019 

 
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 

    capitolo 125203/11 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.012  
€ 65.260,25 

    € 4.253,60 

    0,00 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 134  del   25.06.2019 

 

Lodrino, addì   25.06.2019 

 

 

 

 

 

 

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   25.06.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

Ing. Ruffini Lorenzo 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


