COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.101

Provincia di Brescia

del

18.06.2020
Responsabile:

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO-

SETTORE - SETTORE TECNICO
Oggetto:

DPCM 27 FEBBRAIO 2019 - PIANO DEGLI INTERVENTI REGIONE LOMBARDIA
2019 - INTERVENTO N. 36 STRADA DEL VESTONE - RIPRISTINI DELLA
SEZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO E OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE,
SISTEMAZIONE DISSESTI STRADALI, RISPRISTINI DELLA SCARPATA - CODICE
CIG: Z0A29A1018 - ESAME ED
APPROVAZIONE
STATO
FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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:
Richiamato il D.P.C.M 27 febbraio 2019 “ assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’ art. 1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018 n° 145-Piano degli interventi Regione Lombardia anno 2019- 3 rimodulazione ;
Il Dipartimento della Protezione Civile (nota prot. n° POST/0037640 del 18/0/2019) ha approvato il Piano degli interventi sopra
detto finanziando l’intervento :
Intervento n° 36 Scheda Rasda n° 21455- strada del Vestone -ripristini della sezione idraulica del reticolo e opere di regimazione
delle acque, sistemazione dei dissesti stradali-ripristini della scarpata a monte e a valle CUP F63H19000490002 per un importo
complessivo pari a €.12.000,00
Che con determina n°172 del 10.09.2019 si è provveduto ad affidare il servizio di progettazione e direzione lavori al geom. geom.
Mauro Ambrosi iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Brescia al n° 5506 con studio in Lodrino (Bs) via Leonardo Da
Vinci n° 5 CF MBRMRA84H27D918U P.IVA 02723530982
CHE il progetto definitivo ed esecutivo articolato in un unico livello definitivo/esecutivo di “opere di manutenzione straordinaria
mediante il consolidamento della scarpata di valle della strada comunale con opere di ingegneria naturalistica” predisposto dal
tecnico incaricato depositato agli atti il 13.09.2019 prot. n°4612 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n° 40 del
23/09/2019;
Visto che il quadro economico dell’intervento è il seguente :

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A BASE D’ASTA
B)Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 NON soggetti al
ribasso d’asta (Oneri Specifici O.S.)

8.500,00
200,00

E)IMPORTO COMPLESIVO LAVORI
8.700,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22 %
Incentivo per funzioni tecniche
Spese tecniche per progetto direzione lavori contabilità al lordo della
cassa 4 % e dell’ Iva
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1.914,00
117,20
1.268,80

3.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

12.000,00

Visto che con determina n. 184 del 27/09/2020 si provvedeva ad affidare i lavori, tramite procedura Sintel, alla ditta
impresa edile Zanelli Claudio con sede a Lodrino in via Dante P.IVA 01728090984 CF: ZNLCLD68A06E652N per una cifra
complessiva pari a € 8.474,50 + € 200,00 (os) = € 8.674,50;
Visto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti redatto dal direttore dei lavori geom. Mauro
Ambrosi dal quale risulta che l’Impresa appaltatrice ha realizzato opere per l’importo complessivo di Euro 8.674,50 comprensivo di
oneri per la sicurezza pari a Euro 200,00 al netto dell’IVA;
Ritenuto di dover approvare detti elaborati tecnici, onde poter procedere alla corresponsione delle spettanze a favore
dell’Impresa, quantificate in totali Euro € 8.674,50 + IVA 22% = € 10.582,89 come risulta dal certificato di pagamento;
Visto che l’impresa Zanelli Claudio con sede a Lodrino in via Dante P.IVA 01728090984 CF: ZNLCLD68A06E652N
risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali come risulta dal DURC online INPS_20980712 con
scadenza il 03.10.2020;
VISTO Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 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;
DETERMINA
1.Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “DPCM 27 FEBBRAIO 2019-Risorse finaziarie di
cui all’art.1 comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n° 145 Piano degli interventi Regione Lombardia 2019-Intervento n° 36
Scheda Rasda n° 21455- strada del Vestone -ripristini della sezione idraulica del reticolo e opere di regimazione delle acque,
sistemazione dei dissesti stradali-ripristini della scarpata a monte e a valle CUP F63H1900049000” redatto dal direttore dei lavori
geom. Mauro Ambrosi, dal quale risulta che l’Impresa appaltatrice ha realizzato lavori per l’importo complessivo di Euro 8.674,50
comprensivo di oneri per la sicurezza pari a Euro 200,00 al netto dell’IVA;
2.Di liquidare a favore della
ditta Zanelli Claudio con sede a Lodrino in via Dante
P.IVA 01728090984 CF:
ZNLCLD68A06E652N l’importo totale di Euro € 8.674,50 + IVA 22% = € 10.582,89 a saldo dello stato finale e certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
3.Di imputare la spesa al capitolo 133001/1 Missione 9 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.02.01.999 del bilancio in corso
in conto competenza;
4.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;
5.DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
6.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;
7.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 18.06.2020
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 18.06.2020
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 18.06.2020
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

capitolo 133001/1 Missione 9 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato € 10.582,89
2.02.02.01.999

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 101 del 18.06.2020
Lodrino, addì 18.06.2020

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 18.06.2020 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: _____________________________



_________________________________________

