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DETERMINAZIONE  
N. 371 DEL  18/05/2022  

 
 

OGGETTO: CUP: J56E19000080004 - CIG: ZD53348926 – DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA 
VERDE E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA - REVISIONE DELL’INCARICO CON 
INCREMENTO ECONOMICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA 

 
 

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. 14 del 31/12/2021 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 
50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto è 
stato nominato Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – 
lavori pubblici e servizi comunali, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del 
decreto legislativo citato, per il periodo 01.01.2022/31.12.2022;  
 
RICHIAMATI:  
✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30/10/2015 con la quale si approvava il 

Regolamento di contabilità e le successive modifiche ed integrazioni;  

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 24/05/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione 
strategica: 2021 – 2024 - sezione operativa: 2021/2023);  

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 24/05/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con i 
relativi documenti programmatici;  

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 06.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;  

✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267;  

✓ la legge n. 241 del 07.08.1990;  
 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
adottato in data 24 dicembre 2021, che ha differito al 31/03/2022 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.  
 



 

 
 

 

VISTO l’articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies del decreto – legge 30/12/2021, n. 228, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22/02/2022, n. 15, in virtù dei quali il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, 
previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro 
dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è 
differito al 31 maggio 2022. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al 
termine di cui al comma 5-sexiesdecies”. 
 
DATO ATTO CHE:  
• questo Comune non ha ancora deliberato l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;  
• con la disposizione che differisce il termine di approvazione del bilancio è automaticamente autorizzato 
l’esercizio provvisorio, la cui disciplina è recata dall’art. 163 (Esercizio e gestione provvisoria) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, così come novellato dal D. Lgs. 118/2011 e modificato dal D. Lgs 126/2014, e, in 
particolare, dai seguenti commi:  
- comma 1 che così dispone: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti 
nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano 
i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli 
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;  
- comma 3 che stabilisce: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro 
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione 
del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il 
ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel 
corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;  
- comma 5, a norma del quale “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di 
cui al comma 3,per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  
a) tassativamente regolate dalla legge;  
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;  
- comma 7, per effetto del quale “Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di 
bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale 
vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti 
entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione 
l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei 
dodicesimi”.  
 



 

 
 

 

RICORDATO CHE la determinazione dei dodicesimi deve tenere conto anche degli impegni già 
assunti a valere sugli stanziamenti dell’esercizio di competenza 2022 con determinazioni 
approvate nei precedenti esercizi, a meno di FPV. 
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30/10/2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 06/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la seconda variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 a 
seguito di approvazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvata con 
deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 29/11/2021. 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 24/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 
2021/2024 – sezione operativa: 2021/2023); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 24/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ 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; 

 
PREMESSO che, a seguito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola Cesare Abba di 
Molinetto di Mazzano, si è reso necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo impianto di 
irrigazione e alla sistemazione dell’area verde;  
 
DATO ATTO che: 

− avvalendosi della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia con lettera di invito in data 
13/10/2021, prot. 0020619, è stata richiesta un’unica offerta per la prestazione del servizio 
in parola, (ID procedura 146450889) per un importo stimato pari a € 29.440,00 oltre IVA, a 
base di gara, alla Tenda Verde società cooperativa sociale onlus con sede in via S. Giovanni, 
48 – Montichiari (BS) 25018 C.F. e P.IVA 01741260986, per lo svolgimento dei lavori al 
Palazzetto dello Sport, oltre che alla scuola Cesare Abba; 

− l’operatore economico ha presentato un’offerta pari a € 28.556,80 + iva al 22%, come è 
possibile riscontrare dal report di aggiudicazione allegato alla presente, con uno sconto del 
3,00% rispetto alla base di gara; 

− con determinazione n. 364 del 17.05.2021 sono stati affidati i lavori in esame, alla ditta 
Tenda Verde società cooperativa sociale onlus con sede in via S. Giovanni, 48 – Montichiari 
(BS) 25018 C.F. e P.IVA 01741260986; 

− l’importo per i lavori da realizzare alla scuola primaria C. Abba ammonta a € 17.692,80, 
oltre IVA al 22%; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla modifica dell’incarico, ai sensi dell’art. 106 
c. 2 del D.Lgs. 50/2016, in quanto durante le lavorazioni si sono rese necessarie delle opere 
aggiuntive, non previste dal contratto, ai fini della predisposizione dell’impianto elettrico, per il 
corretto funzionamento del sistema di irrigazione; 
 



 

 
 

 

DATO ATTO che è stato acquisito al prot. n 0010545 in data 17/05/2022 apposito preventivo con 
un’offerta pari a € 200,00, esclusa iva al 22%, corrispondente a € 244,00, ritenuto congruo per le 
lavorazioni aggiuntive da eseguirsi; 
 
VISTO il documento di regolarità contributiva relativo alla ditta Tenda Verde società cooperativa 
sociale, con Protocollo INPS_29811507, scadenza validità 14/06/2022, il quale risulta regolare; 
 
RITENUTO, pertanto, di revisionare l’affidamento per l’intervento di sistemazione dell’area verde 
e di realizzazione del nuovo impianto di irrigazione della scuola Cesare Abba, all’operatore 
economico Tenda Verde società cooperativa sociale, con sede in via S. Giovanni, 48 – Montichiari 
(BS) 25018 C.F. e P.IVA 01741260986; 
 
VISTI inoltre:  

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- la L. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo;  
 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la modifica al contratto della 
ditta Tenda Verde società cooperativa sociale, con sede in via S. Giovanni, 48 – Montichiari 
(BS) 25018 C.F. e P.IVA 01741260986, con un incremento dell’importo netto di € 200,00, 
esclusa iva al 22% per un totale pari a € 244,00; 

 
3. DI SUBIMPEGNARE in favore della ditta della ditta Tenda Verde società cooperativa 

sociale, la spesa totale di € 244,00 e di imputarla come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Esigibilità 

04 02 2 02 0010 

(imp. padre 

57753) 

 € 244,00  2022 

 
4. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, all’area 

finanziaria, quanto segue:  
- Il CIG riferito alla revisione dell’incarico è: ZD53348926; 
- il CUP è il seguente: J56E19000080004; 
- il creditore è identificato al punto 2 del presente dispositivo; 

 
5. DI DARE ATTO che viene rispettato il disposto dell'art. 163 del Decreto Legislativo 

18/08/2000, N. 267 relativo all'esercizio provvisorio in quanto la spesa correlata con il 
presente atto non rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti essendo un FPV; 



 

 
 

 

 
6. DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nelle fatture 

elettroniche nel campo “Codice Destinatario” ai sensi del D.M. n. 55/2013 è MM9TM6; 
 

7. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, 
Nuvolera e Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, 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.; 

 
8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha 

accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno 
di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, per altro, accertato 
con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

 
9. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa; 

 
10. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi e dell’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

11. 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; 

 
12. 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”; 

 
13. 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  
 


