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DETERMINAZIONE  
N. 940 DEL  23/12/2020  

 
 

OGGETTO: CIG 837091271B – CUP J56B20005100005 - AFFIDAMENTO DIRETTO 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 
IMMOBILI COMUNALI DI MAZZANO –- APPROVAZIONE DELLO STATO 
FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 
EQUIVALENTE AL FINALE, DELLA PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE DELLE 
ECONOMIE 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
  

 
 
VISTO il decreto sindacale n. 24 del 31.12.2019 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini 
è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
– Lavori pubblici servizi comunali dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2020/2024 – sezione operativa: 2020/2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione (DUP) con sezione strategica 2020/2024 - sezione operativa 2020-2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ la legge n. 241 del 07.08.1990; 



 

 
 

 

 
RICHIAMATI altresì: 
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; 
- l’art. 1 della predetta Legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per 

investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
- il comma 29 del citato art. 1, ai sensi del quale sono assegnati contributi a favore dei Comuni 

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui 
per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

- il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 
1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per cui ai 
Comuni con popolazione come quella di Nuvolento, è assegnato un contributo annuo pari ad 
€ 50.000,00; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la determinazione n. 491 del 30/07/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, avente 

ad oggetto “CIG 837091271B – CUP J56B20005100005 - AFFIDAMENTO DIRETTO 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI 
COMUNALI DI MAZZANO – CIG 837091271B – CUP J56B20005100005”, con la quale si 
aggiudicavano e affidavano i lavori al Z&B IMPIANTI SRL, con sede legale in via E. Caruso, 
14/e a Brescia (BS), C.F./P.IVA 03536170982, Mail: zebimpiantisrl@pec.it, per un importo di € 
16.659,83, oltre IVA di legge (22%), per un importo complessivo pari a € 20.324,99 , presso i 
plesso sotto evidenziati: 
- Scuola secondaria “Fleming”, in viale Resistenza n.2, in frazione di Molinetto: intervento di 

sostituzione della centrale antintrusione con cablaggi, tastiera, etc.; 
- Scuola Statale dell’Infanzia, in via Matteotti, 28/C, frazione di Ciliverghe: intervento di 

sostituzione della centrale antintrusione con cablaggi, tastiera, etc.; 
- Palazzo Municipale Viale della Resistenza, 20: intervento di sostituzione della centrale 

antintrusione con cablaggi, tastiera, etc; 
- Palazzetto dello Sport di Molinetto, in viale Mazzini, 77, in frazione Molinetto: intervento 

sostituzione della centrale antintrusione con cablaggi, tastiera, etc; 
- Immobile Comunale in Via IV Novembre, 7, in frazione Mazzano, nuovo impianto; 
- Nuova palestra scuola Primaria “C. Abba”: ampliamento impianto esistente  

- in data 12.08.2020 prot. n.0014947 stipula lettera commerciale, 
- in data 31.08.2020 sono stati consegnati i lavori come da opportuno verbale (prot. n.16031 del 

31.08.2020), con scadenza di fine lavori entro il 16.10.2020; 
- in data 21.09.2020 è stato redatto il verbale sospensione lavori; 
- in data 02.10.2020 è stato redatto lo stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 02.10.2020. allegato 

alla determinazione n. 752 del 27.10.2020);  
- in data 12.10.2020 è stato redatto il verbale di ultimazione lavori (prot. n.21214 del 20.10.2020); 

VISTI i documenti contabili relativi allo Stato Finale Lavori, redatti dal geom. Bolpagni Massimo, 
componente dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali in qualità di Direttore Lavori, composto 
dai seguenti documenti, sottoscritti dalla Ditta Appaltatrice Z&B IMPIANTI SRL senza riserve e 
meritevole di approvazione (prot. n. 0024912 del 21.12.2020): 

- libretto delle misure composto da n.9 pagine; 
- Registro Contabilità composto da n.5 pagine; 
- Sommario Registro Contabilità; 
- Stato Finale dei Lavori; 



 

 
 

 

documenti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che 
l’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza ed al netto dell’IVA, è 
pari ad € 16.659,76+iva; 

VISTO altresì il Certificato di pagamento n° 1 e finale, del 21.12.2020, predisposto dal Responsabile 
Unico del Procedimento Ing. Claudio Fadini, per un importo dei lavori da corrispondere pari ad € 
16.659,76+iva per lavori e per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un 
credito da parte dell’impresa, pari a € 16.659,76, oltre Iva 22%, per un importo complessivo al lordo 
di IVA di euro € 20.324,91; 

DATO ATTO CHE a seguito dell’approvazione dei provvedimenti di cui al punto precedente sono 
state rideterminate le somme del quadro economico come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

Potenziamento/riqualificazione impianti antintrusione (contributo L.160/19) 

A) Lavori  PROGETTO APPALTO 

Municipio   € 5.296,43   € 4.341,34  

Palazzetto   € 3.519,69   € 2.884,99  

Palestra Abba   € 2.374,90   € 1.946,64  

Materna Ciliverghe   € 2.383,82   € 1.953,95  

Sagrato con wireless   € 3.707,40   € 3.038,63  

Fleming   € 3.042,94   € 2.494,21  

TOTALE  A)   € 20 491,80  € 16.659,76 

    

B) Somme a disposizione      

Iva lavori 22% € 4.508,20  € 3.665,15  

Imprevisti e arrotondamenti anche per eventuale 
sostituzione di sensori oggi non quotati 

 

  € 4.675,09  

TOTALE  B)    € 8.340,24 

       

TOTALE A+B)   € 25.000,00 € 25.000,00 

 

ACQUISITA la documentazione finale da parte del Direttore dei Lavori, ovvero il Certificato di 
Regolare Esecuzione, (prot. n. 0024975 del 21/12/2020) redatto dal geom. Bolpagni Massimo, 
allegato alla presente dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed è pertanto 
possibile liquidare il credito residuo all’impresa; 

VISTO altresì il Certificato di pagamento n.1 pari allo stato finale dei lavori, predisposto dal 
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Claudio Fadini, per un importo dei 
Lavori di € 16.659,76, oltre Iva 22%iva esclusa; 

ACCERTATO che sussistono tutti i presupposti per l’approvazione dei documenti contabili, redatti 
dal Direttore Lavori e relativi all’esecuzione delle opere in trattazione; 



 

 
 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice dei contratti verrà richiesta la 

presentazione della polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo, e che solo in seguito alla 
presentazione della stessa potrà essere liquidata la rata a saldo stessa; 

DATO ATTO che dalle risultanze contabili il quadro economico riepilogativo finale dell’opera è il 
seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

Potenziamento/riqualificazione impianti antintrusione (contributo L.160/19) 

C) Lavori  PROGETTO APPALTO 

Municipio   € 5.296,43   € 4.341,34  

Palazzetto   € 3.519,69   € 2.884,99  

Palestra Abba   € 2.374,90   € 1.946,64  

Materna Ciliverghe   € 2.383,82   € 1.953,95  

Sagrato con wireless   € 3.707,40   € 3.038,63  

Fleming   € 3.042,94   € 2.494,21  

TOTALE  A)   € 20 491,80  € 16.659,76 

    

D) Somme a disposizione      

Iva lavori 22% € 4.508,20  € 3.665,15  

Imprevisti e arrotondamenti anche per eventuale 
sostituzione di sensori oggi non quotati 

 

   

TOTALE  B)    € 3.665,15 

       

TOTALE A+B)   € 25.000,00 € 20.324,91 

 

CONSIDERATO che è stata effettuata la verifica di regolarità contributiva della ditta appaltatrice e 
che è stato acquisito il relativo documento comprovante la regolarità: 

- documento con prot. INPS_ 24831242 con validità al 11.03.2021; 
 

VISTI: 
- D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 151 c. 4, 163,183 e 192 e s.m.i.; 
- Legge 241/1990 e s.m.i.; 
- Legge 190/2012 e, in particolare, l'art. 1, comma 32 e s.m.i.; 
- D. Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37 e s.m.i.; 
- D.P.R. 62/2013, ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17 e s.m.i.; 
- D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- D.P.R. 207/2010 per la sola parte ancora in vigore; 
- Statuto Comunale; 
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- Regolamento di contabilità;  
- Codice di comportamento interno dell'Ente; 



 

 
 

 

tutto ciò richiamato e premesso,  

D E T E R M I N A 
 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2. DI ACQUISIRE ed APPROVARE la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei 

Lavori, per i lavori di “CIG 837091271B – CUP J56B20005100005 - AFFIDAMENTO 

DIRETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE 

IMMOBILI COMUNALI DI MAZZANO – CIG 837091271B – CUP J56B20005100005”, dal 

Direttore dei Lavori, nella persona del geom. Bolpagni Massimo componente dell’ufficio 

tecnico comunale settore lavori pubblici e servizi comunali e firmata senza riserve dalla ditta 

appaltatrice Ditta Appaltatrice Z&B IMPIANTI SRL, con sede legale in via E. Caruso, 14/e a 

Brescia (BS), C.F./P.IVA 03536170982, Mail: zebimpiantisrl@pec.it, senza riserve e 

meritevole di approvazione (prot. n. 0024912 del 21.12.2020): 
 

a. Libretto delle Misure composto da 4 pagine; 
b. libretto delle misure composto da n.9 pagine; 
c. Registro Contabilità composto da n.5 pagine; 
d. Sommario Registro Contabilità; 
e. Stato Finale dei Lavori; 

 dei quali si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22.12.2020 
(prot.n.24975 del 22/12/2020) dal Direttore dei Lavori, nella persona del geom. Bolpagni 
Massimo componente dell’ufficio tecnico comunale settore lavori pubblici e servizi 
comunali, e firmata senza riserve dalla ditta appaltatrice Ditta Appaltatrice Z&B IMPIANTI 
SRL, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; 

4. DI DARE ATTO che il quadro economico finale dell’opera è come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

Potenziamento/riqualificazione impianti antintrusione (contributo L.160/19) 

E) Lavori  PROGETTO APPALTO 

Municipio   € 5.296,43   € 4.341,34  

Palazzetto   € 3.519,69   € 2.884,99  

Palestra Abba   € 2.374,90   € 1.946,64  

Materna Ciliverghe   € 2.383,82   € 1.953,95  

Sagrato con wireless   € 3.707,40   € 3.038,63  

Fleming   € 3.042,94   € 2.494,21  

TOTALE  A)   € 20 491,80  € 16.659,76 

    

F) Somme a disposizione      



 

 
 

 

Iva lavori 22% € 4.508,20  € 3.665,15  

Imprevisti e arrotondamenti anche per eventuale 
sostituzione di sensori oggi non quotati 

 

   

TOTALE  B)    € 3.665,15 

       

TOTALE A+B)   € 25.000,00 € 20.324,91 

5. DI APPROVARE il certificato di pagamento n.1 equivalente al finale, redatto dal R.U.P. Ing. 
Claudio Fadini in favore della ditta Z&B IMPIANTI SRL, con sede legale in via E. Caruso, 
14/e a Brescia (BS), C.F./P.IVA 03536170982, Mail: zebimpiantisrl@pec.it, relativo ai lavori 
di “CIG 837091271B – CUP J56B20005100005 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI DI 
MAZZANO – CIG 837091271B – CUP J56B20005100005””, per un importo totale da 
corrispondere, pari ad € 16.659,76, oltre Iva 22%, per un importo complessivo al lordo di 
IVA di euro € 20.324,91, allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

6. DI DARE ATTO che gli importi rimanenti a saldo di cui al punto 4) del presente determinato 
sono imputati come di seguito: 

 

7. DI PRECISARE che la liquidazione del certificato di pagamento n. 1 pari al finale, alla ditta 
appaltatrice, individuata al punto 5, dovrà avvenire solo previa presentazione di polizza 
fidejussoria a garanzia della rata di saldo che verrà richiesta all’impresa, ai sensi dell’art. 
103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8. DI COMUNICARE all’area finanziaria, ai fini dal rispetto dell'art. 3 comma 5 della legge n. 
136/2010, quanto segue: 

- Il CUP dell’opera corrisponde a: J56B20005100005; 
- il CIG dell’appalto dei lavori corrisponde a: 837091271B; 
- il creditore è identificato al punto 5; 
- il pagamento dovrà essere effettuato mediate bonifico bancario previa emissione di fattura 

elettronica, da accreditare sul conto corrente comunicato dagli operatori in forma riservata; 

9. il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica nel 
campo “Codice Destinatario” ai sensi del DM n. 55/2013 è MM9TM6; 

10. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Area ing. Claudio Fadini, è 
Responsabile del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai 
sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.; 

11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta interessata dal 
provvedimento medesimo; 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

Capitolo 

(impegno) 

Importo  
 

Bilancio 

(esercizio 

finanziario in cui 

la spesa è 

esigibile)  

01 05 2 02 
0007 

(imp. N. 57983) 
€ 20.324,91 Esigibilità 2020 



 

 
 

 

12. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 37 lett. b e dell’art. 23 del 
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente” 

13. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti 
gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

14. DI DARE ATTO che si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente 
determina, apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto 
è conforme al modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai 
fini del controllo interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, 
comma 2 del TUEL; 

15. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data 
di scadenza del termine di pubblicazione; 

  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 


