
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: ADEGUAMENTO   EDIFICIO   SCOLASTICO  IN  LOC.  FRAVANGO CON FORMAZIONE   

IN     AMPLIAMENTO   DI   CUCINA  E  PARCHEGGI PERTINENZIALI    

APPROVAZIONE  REPORT  DELLA PROCEDUURA SUL PORTALE   SINTEL   N.   

126929792  E  AFFIDAMENTO  INCARICO PROFESSIONALE  PER  SUPPORTO  

ALL'UFFICIO  TECNICO RELATIVO ALLA  PROGETTAZIONE  STRUTTURALE    CUP  

:  F61E20000020006 CIG. Z1C2DB66D7     

 

 

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 la legge regionale del 4 maggio 2020 n° 9 “interenti per la ripresa economica” ha assegnato agli Enti 

locali contributi per l’ attuazione delle misure di sostegno degli investimenti  ed allo sviluppo infrastrutturale  ed  il 

comune di Lodrino è stato beneficiario  per € 100.000,00; 

 

A seguito di quanto sopra, l’Amministrazione Comunale intende intervenire sull’ edificio scolastico in loc. Fravango 

provvedendo all’adeguamento dello stesso con formazione in ampliamento di cucina e parcheggi pertinenziali; 

 

Che pertanto ha dato l’incarico all’ufficio tecnico di predisporre il progetto definitivo ed esecutivo con la finalità sopra  

detta; 

 

Che per predisporre quanto sopra l’ufficio tecnico ha la necessità di incaricare esternamente professionisti per le 

relazioni specialistiche a supporto della progettazione ; 

 

A tal fine è necessario incaricare il professionista per il supporto all’ ufficio tecnico relativo  alla progettazione 

strutturale; 

 

Che gli elementi essenziali del contratto sono : 

 

-oggetto del contratto: incarico professionale per supporto all’ ufficio tecnico relativo  alla progettazione strutturale per 

l’ intervento di adeguamento edificio scolastico in loc. Fravango con formazione in ampliamento di cucina e parcheggi 

pertinenziali; 

-il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza  commerciale; le clausole negoziali essenziali sono contenute nel 

Determinazione N.129 

del   24.07.2020 

Responsabile: 

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO- 



 

 

modello offerta; 

-Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

-richiesta di offerta tramite l’utilizzo della piattaforma elettronica mediante l’utilizzo del portale Sintel della Regione 

Lombardia ; 

 

-L’ operatore ECONOMICO è stato individuato nel professionista Ing. Antonini Alberto con studio a Offlaga in via 

Giotto n° 4  P.Iva 02871930984 CF NTNLRT82A18B157G; 

 

CHE ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione  si è provveduto a richiedere il CIG 

(Codice identificativo della Gara) all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CIG 

Z1C2DB66D7; 

 

CHE l’ufficio tecnico ha preventivato una spesa per lo svolgimento dell’incarico  un importo netto di € 1.850,00  +   

Cassa 4 % +Iva 22 %; 

 

TUTTO CIO’ PREMSESSO 

 

-In data 16.07.2020  si è proceduto  mediante affidamento diretto  con  l’utilizzo della piattaforma regionale SINTEL ai 

sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010  a richiedere la relativa offerta al professionista  sopra detto; 

 

VISTA l’offerta identificata sul portale Sintel Id 1594909408050  e il relativo report della procedura n. 126929792 

pervenuta tramite portale SINTEL presentata  dall’ Ing. Antonini Alberto con studio a Offlaga in via Giotto n° 4  P.Iva 

02871930984 CF NTNLRT82A18B157G  che prevede  uno sconto pari al 2 % sull’importo a base d’asta di €.1.850,00  

per una cifra complessiva offerta pari  € 1.813,00 + CASSA 4% + Iva 22 %  

 

RITENUTA  l’offerta congrua; 

VISTO l’esito positivo di tutti gli accertamenti d’ufficio, effettuati in capo all’aggiudicatario, il quale risulta in possesso 

dei requisiti generali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gare, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice sui 

contratti pubblici; 

VISTA  l’autodichiarazione inerente la  regolarità contributiva prodotta in sede di gara ; 

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 sotto riportato 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 il report della procedura n. 126929792 , offerta Id  Id 1594909408050   per l’incarico della prestazione 

professionale per supporto all’ ufficio tecnico relativo  alla progettazione strutturale per l’ intervento di adeguamento 

edificio scolastico in loc. Fravango con formazione in ampliamento di cucina e parcheggi pertinenziali ; 

 

2. di affidare al professionista Ing. Antonini Alberto con studio a Offlaga in via Giotto n° 4  P.Iva 02871930984 CF 

NTNLRT82A18B157G  l’incarico sopra detto  per un importo complessivo pari a €  1.813,00 + CASSA 4 % + Iva 22 

% per un costo complessivo di € 2.300,33; 

 

3. Di imputare  la spesa al cap. 121500/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.003 gestione 

competenza del bilancio di previsione 2020; 

 

5. 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; 



 

 

 

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

 

7. 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; 

8. 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 24.07.2020 

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 24.07.2020 

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 24.07.2020 
 

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. 121500/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 

2.02.01.09.003 

€ 2.300,33 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 129  del   24.07.2020 

 

Lodrino, addì   24.07.2020 

 

 

 

 

 

 

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   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: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 
 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


