
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE CAMPO GIOCHI ESISTENTE SITO NELLA FRAZIONE INVICO  

CUP  F69H19000110004  CIG:  ZC128E2432  -  ESAME ED APPROVAZIONE 

PERIZIA MODIFICATIVA PER OPERE MIGLIORATIVE         

 

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; 

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse Aree degli 

Uffici Comunali;   

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla sistemazione del campetto di Invico; 

 

Che un primo intervento, relativo alle opere di captazione e allontanamento delle acque è già stato aggiudicato e che i lavori stanno 

per iniziare; 

 

Che con il presente intervento si intende completare l’opera e in particolare provvedere al rifacimento della pavimentazione previa 

opere varie di preparazione tra cui l’ impermeabilizzazione della soletta dell’ autorimessa interrata esistente; 

 

Che l’intervento sopra detto rappresenta un’opera di urbanizzazione secondaria di notevole importanza per la popolazione di Lodrino 

e in particolare per la popolazione della frazione di Invico;  

 

CHE con determina n° 122 del 05.06.2019 si è proceduto ad incaricare per il  servizio di progettazione, direzione lavori e di 

coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del d.lgs 50/2016 

inerente l’intervento in oggetto il professionista geom. Bertoglio Lorenzo  iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Brescia 

al n° 5794 con studio in Sarezzo (Bs) via Roma n° 35  CF BRTLNZ85C19B157F  P.IVA 02984930988 per l’importo netto di € 

.3.000,00 ; 

 

CHE il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal tecnico sopra menzionato, agli atti prot. 1867 del 09.04.2019  è stato approvato con 

delibera della Giunta Municipale n° 27 del 11/06/2019 

 

CHE l’intervento prevede un importo complessivo di euro 32.400,00 , come da quadro economico sotto riportato : 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

LAVORI 

1) LAVORI A BASE D'ASTA  €    25.000,00 

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

non soggetti a ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.) €         500,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €  25.500,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (10% importo lavori)                                                                           €    2.550,00 

4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016 )                     €           543,60 
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5)Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità 

     Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione               €.                      3.000,00 

6)Iva su spese tecniche 22 % e cassa di previdenza 4%                                   €.                        806,40 

 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   6.900,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  €  32.400,00 

 

Visto che con determina n. 140 del 26/06/2019 si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta Tecnoposa di Di Giorgi 

Flaviano con sede a Lodrino via Invico 14 CF DGRFVN80L06B157G  P.iva 03621000987 per una cifra  complessiva offerta pari a 

€.22.500,00 (€.22.000,00+€. 500,00 OS.) + Iva 10 %  per un importo complessivo pari a €.24.750,00 

Visto che durante la fase esecutiva la direzione lavori ha previsto delle opere migliorative e modificative del progetto 

principale appaltato   

 

CONSIDERATO che le opere migliorative comportano un aumento del costo dell’opera contenuto nel limite del 5 % 

dell’importo contrattuale e che tale aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per 

cento dei ribassi d'asta conseguiti; 

 

Considerato che le opere migliorative e di variante comportano una modifica del quadro economico come riportato di 

seguito: 

 

 

TOTALE LAVORI AGGIUDICATI COMPRESI ONERI SICUREZZA                             € 22.500,00 

MODIFICHE DI DETTAGLIO                                                                                                                              €  3.000,00 

TOTALE LAVORI                                                                                                                                                 € 25.500,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

3) IVA (10% importo lavori)                                                                           €    2.550,00 

4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (d.lgs 50 /2016 )                     €           543,60 

5)Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità 

     Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione               €.                      3.000,00 

6)Iva su spese tecniche 22 % e cassa di previdenza 4%                                   €.                        806,40 

 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                             €  6.900,00 

 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO                            € 32.400,00 

 

 Ritenuto di dover approvare gli elaborati tecnici costituenti la perizia di variante; 

 

VISTA la regolarità contributiva della ditta sopra detta come da certificato DURC on line numero protocollo INAIL 

16629968 del 22.05.2019 con scadenza 19.09.2019  ; 

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 la perizia di variante inerente i lavori di riqualificazione campo giochi esistente sito in frazione Invico; 

1. Di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto al cap. 122005/1 Missione 6 Programma 1 

Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.016  gestione competenza del bilancio di previsione 2019 

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

3. 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; 

4. 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 05.09.2019 

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 05.09.2019 

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 05.09.2019 

 
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 

    al cap. 122005/1 Missione 6 Programma 1 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.016 
28.050,00 

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 167  del   05.09.2019 

 

Lodrino, addì   05.09.2019 

 

 

 

 

 

 

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   05.09.2019 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: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


