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DETERMINAZIONE  
N. 710 DEL  09/09/2022  

 
 

OGGETTO: CUP: J56E19000080004 CIG: Z99337536D - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 
N. 798 DEL 08/11/2022 CON OGGETTO “AFFIDAMENTO DIRETTO 
RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 
SCIA ANTINCENDIO DELLA PALESTRA E DEI NUOVI SPOGLIATOI DELLA 
SCUOLA C. ABBA DI MOLINETTO DI MAZZANO” 

 
 

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 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 01/01/2022 fino al 31/12/2022, 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 di Consiglio comunale n. 28 in data 30/06/2022 con la quale è stato 

approvato il rendiconto per l’esercizio economico-finanziario 2021; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/06/2022 con la quale è stato 

approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2022/2024 – sezione 
operativa: 2022/2024); 

✓  la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi documenti 
programmatici; 

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2022/2024; 

✓ 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; 

 
RICHIAMATE:  



 

 
 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 03/06/2020 con la quale veniva approvato il 
progetto definitivo-esecutivo aggiornato dei “LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E 
SISTEMAZIONI ESTERNE - II STRALCIO” CUP: J56E19000080004, redatto dall’ing. Donato 
Aquilino; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 338 del 04/06/2020, con la quale, ai 
sensi dell'art 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata 
avviata la procedura di gara in forma aperta per l’affidamento dei lavori in parola; 

- la determinazione n. 364 del 15/06/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, con la 
quale si è proceduto a rettificare la determinazione n. 338 per un errore di battitura e sono 
quindi stati riapprovati gli atti di gara dando formale avviso sul portale di Sintel oltre che sul 
profilo di committente; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 455 del 17/07/2020, di aggiudicazione 
dei lavori in parola al Consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., con sede in via Lecce, n.14, 80029 
Sant’Antimo (NA), P.IVA 07318281214, che ha offerto una percentuale di sconto sulla 
piattaforma Sintel pari al 25,693 %, per un importo contrattuale di € 388.958,84, esclusa IVA al 
10% e per un eventuale ulteriore importo per l’opera opzionabile per € 14.164,56 esclusa IVA al 
10%; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 594 del 02/09/2020 avente ad oggetto 
“CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e ampliamento della scuola 
primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e sistemazioni esterne - II stralcio – 
intervenuta efficacia della determina di aggiudicazione n. 445 del 17/07/2020”; 

 
PREMESSO CHE la nuova palestra della scuola Cesare Abba è soggetta a controllo dei VVF, come 
indicato al punto 65.1.B dell’allegato IV del DM. 7 agosto 2012; 

 

VISTA la Determinazione n. 798 del 08/11/2022 avente ad oggetto: “Affidamento diretto relativo 
all'incarico professionale per la redazione della SCIA antincendio della palestra e dei nuovi spogliatoi della 
scuola C. Abba di Molinetto di Mazzano” che prevedeva un impegno di spesa di € 3.134,90 Iva 
compresa; 
 
PRESO ATTO che è stato commesso un errore nel calcolo dell’importo da impegnare a favore del 
Per. Ind. Marco Mor, non avendo considerato l’importo della ritenuta d’acconto, per cui si rende 
necessario integrare l’impegno di spesa di cui alla determina sopra richiamata; 
 
CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario integrare l’impegno di spesa per ulteriori € 
580,00; 
 

VISTI: 
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- Lo Statuto Comunale; 

 
tutto quanto sopra richiamato e premesso 
 

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 INTEGRARE l’incarico per il servizio di redazione della SCIA antincendio della palestra e 

dei nuovi spogliatoi della scuola C. Abba di Molinetto di Mazzano al Per. Ind. Marco Mor con 
studio in via Goffredo Mameli, 4/a -  Castenedolo (BS) 25014 C.F. MROMRC74T20B157Z e 
P.IVA 03485650174, per una spesa di € 580,00 oltre all’importo già impegnato con precedente 
determina di € 3.134,90; 

 
 

3. DI IMPEGNARE la spesa mancante complessiva di € 580,00 come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo Importo Anno 

esigibilità 

01 05 2 02 0007 

 

€. 580,00 2022 

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

finanziaria, quanto segue: 
✓ il CUP corrisponde a: J56E19000080004 
✓ il CIG corrisponde a: Z99337536D; 
✓ il creditore è identificato al punto 2 della presente determinazione; 

 
5. DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura 

elettronica nel campo “Codice destinatario” ai sensi del D.M. n. 55/2013 è (MM9TM6); 
 
6. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b) e dell’art. 

23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

 

7. 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”; 

 
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 come, 

per altro, confermato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del 

servizio finanziario 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. L.gs. n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa; 
 



 

 
 

 

10. 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.; 

 
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, 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  
 


