
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE  PROGETTI  RELATIVI  A INVESTIMENTI NEL CAMPO 

DELL'EFFICIENTAMENTO    ENERGETICO    E    DELLO   SVILUPPO 

TERRITORIALE  SOSTENIBILE  (ANNO  2020 )-MESSA IN SICUREZZA 

VIABILITA'  COMUNALE    CODICE  CUP  :  F67H20000780001 CIG ZAD2DC5CCD   

DETERMINA AGGIUDICAZIONE LAVORI       

 

 

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. 48 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022; 

 

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 29.01.2020, 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  

 

-il decreto del 14 gennaio 2020 del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali concernente  l’assegnazione ai comuni di 

contributi per l’anno 2020, ai sensi  dell’ art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, legge di bilancio 2020, ha 

stanziato a favore dei comuni contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile; 

 

Visto che al  Comune di Lodrino è stato assegnatario  un contributo pari a € 50.000,00;  

 

Visto che i comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 a pena di decadenza 

automatica di assegnazione del contributo;  

 

CHE l’Amministrazione Comunale intende procedere, con le finalità previste dalla legge sopra detta ,  all’esecuzione di lavori 

manutenzione straordinaria della viabilità comunale  che si trovano in cattive condizioni di manutenzione , disastrate e pericolose per 

il transito sia pedonale, che  ciclabile che carraio e che pertanto necessitano interventi urgenti di ripristino; 

 

CHE allo scopo è stato conferito incarico all'ufficio tecnico di procedere alla redazione dei documenti ed elaborati grafici e 
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descrittivi del progetto a firma del Responsabile del Servizio ufficio Tecnico; settore lavori Pubblici ing.Ruffini Lorenzo; 

 

CHE  il progetto definitivo esecutivo, “messa in sicurezza viabilità comunale”  redatto dall’ing. Ruffini Lorenzo, agli atti prot. 

0003805 del 15.07.2020  risulta composto dai  documenti ed elaborati grafici e descrittivi di seguito elencati : 

 

01-Relazione tecnica; 

02-Computo metrico estimativo ; 

03-Quadro economico; 

04- Quadro incidenza manodopera e cronoprogramma ; 

05- Elenco prezzi unitari; 

06- Capitolato Speciale di Appalto; 

07-Piano di sicurezza e di coordinamento;  

08-Schema di contratto; 

09- Piano di manutenzione dell’ opera; 

10-Elaborato grafico  

 

PRESO ATTO che detta documentazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non 

materialmente ad esso allegata; 

 

CHE l’intervento prevede un importo complessivo di euro 50.000,00 , come da quadro economico sotto riportato : 

 

1  

Sommano per lavori a base d’asta 
39.802,20 

 

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

NON soggetti a ribasso d’asta 
150,80 

 

3 TOTALE LAVORI EURO  

  

39.953,00 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE   

4 Iva 22 %  8.789,66  

5 Incentivo ai sensi del D.Lgs 50/2006 e coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione  

1.257,34  

7 SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE   10.047,00 

8 TOTALE COSTO DELL’INTERVENTO    50.000,00 

 

Dato atto che l’iniziativa medesima rispecchia le finalità del contributo  concesso; 

 

CHE con delibera della Giunta Municipale n° 42 del 15.07.2020 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

RISCONTRATA ora la necessità di procedere ad effettuare l’aggiudicazione per i lavori sopra detti   con determina n° 126 del 

24.07.2020 si è provveduto ad approvare la procedura di affidamento diretto individuando l’operatore  Gatta Antonio località 

Vendoze n° 113 - Bovegno quale ditta da invitare; 

 

PROCEDUTO  quindi ad individuare la modalità di assegnazione  mediante affidamento diretto   attraverso lo strumento elettronico 

gestito dal soggetto aggregatore di riferimento 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; 

 

CHE l’operatore economico invitato, tramite portale Sintel con lettera  prot. n° 3217del 24.07.2020 e procedura SINTEL ID 

127120120  è la ditta sopra indicata , ditta  presente sul territorio e iscritta al portale Sintel;  

 

CHE con l’invito di cui sopra si è proceduto ad  individuare gli elementi essenziali del contratto; 

 



 

 

CHE il  prezzo a base d’asta soggetto a ribasso  risulta  pari a  € 39.802,20   + € 150,80  quali oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 

VISTA l’offerta identificata sul portale Sintel Documento Offerta_1595601245808 presentata dalla ditta  sopra detta  prevede  uno 

sconto pari al 2 %    per una cifra offerta pari a € 39.006,16  e pertanto per un importo di aggiudicazione pari, compresi oneri della 

sicurezza, pari  a € 39.156,96 + Iva; 

 

RITENUTA  l’offerta congrua; 

 

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

INAIL_21824646 con scadenza validità 17/09/2020; 

 

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 il report della procedura SINTEL 127120120,  documento di offerta  1595601245808 presentata dalla ditta 

Gatta Antonio località Vendoze n° 113 - Bovegno inerente i lavori di “DECRETO LEGGE 14.01.2020 - INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN 

SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE 2020” 

2. di affidare  alla ditta Gatta Antonio località Vendoze n° 113-Bovegno P.IVA 01587160985  i lavori sopra detti per una 

cifra  complessiva offerta pari a € 39.156,96 ( € 39.006,16  + € 150,80 OS.) + Iva 22  %  per un importo complessivo pari a 

€ 47.771,49; 

3. Di imputare  la spesa di  € 47.771,49  al cap. 125209/1 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.012  

gestione competenza del bilancio di previsione 2020; 

4. di comunicare al creditore che, a seguito della modifica del DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629, lettera 

b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in applicazione dello split payment sulle fatture emesse comportanti l'applicazione 

IVA, oltre agli altri dati dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972";  

5. Di disporre che il contratto con l’operatore economico  venga stipulato a  misura; 

6. 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; 

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

8. 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; 

9. 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 31.07.2020 

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 31.07.2020 

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 31.07.2020 
 

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. 125209/1 Missione 10 Programma 5 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.012 

€ 47.771,49   

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 135  del   31.07.2020 

 

Lodrino, addì   31.07.2020 

 

 

 

 

 

 

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   31.07.2020 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: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 
 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


