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Det. 337  Data 03/06/2020 

 
DETERMINAZIONE  
N. 337 DEL  03/06/2020  

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER IL 
RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO RELATIVI AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE ABBA” – CIG Z4C2D30BA6 - CUP: 
J59E20000070004 

 
 

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; 
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PREMESSO che è negli obbiettivi dell’Amministrazione il rifacimento dell’impianto di 
distribuzione del riscaldamento ad oggi usurato e danneggiato nella porzione originaria della 
scuola primaria “C. Abba” di Mazzano; 
 
RICHIAMATE: 
✓ la determinazione n. 06 del 10/01/2020 con cui veniva affidato l’incarico professionale per i 

servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori rifacimento della linea di distribuzione 
dell’impianto di riscaldamento, relativi al corpo di fabbrica originario della scuola primaria 
denominata Cesare Abba - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
all’ing. Giorgio Bettinsoli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia con il n. 
3163, p. Iva 02471610986, C.F. privacy, con studio in Concesio, via Rodolfo da Concesio 21, mail 
privacy, mail pec: privacy;  

✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 02/04/2020 ad oggetto:” CUP J59E20000070004 - 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI 
DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVA AL CORPO DI 
FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "CESARE ABBA" - 
ESAME ED APPROVAZIONE”; 

✓ la determinazione n. 296 del 19/05/2020 con cui vengono affidati rifacimento della linea di 
distribuzione dell’impianto di riscaldamento, relativi al corpo di fabbrica originario della scuola 
primaria denominata Cesare Abba alla Ditta F.G. sas di Filippini Fabio & C. con sede in via 
Garibaldi n. 93 a Mazzano (BS), P.IVA 03223740170, che offre uno sconto del 41,10 % 
sull’importo a base di gara e pertanto l’importo contrattuale sarà pari a € 34.514,46 di lavori ed € 
1.200,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo di € 35.714,46, 
IVA esclusa; 

 
DATO ATTO che in data 29/05/2020, si è proceduto ad inviare la formale lettera di 
autorizzazione, al Direttore Lavori Ing. Giorgio Bettinsoli, alla consegna dei lavori e nella quale si 
comunica che l’inizio delle lavorazioni avverrà con opportuno verbale di consegna lavori sotto 
riserva di legge, in data 08 giugno 2020, stabiliti in 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, 
con conseguente fine lavori entro il 22/07/2020;  
 

CONSIDERATO che per poter procedere con i lavori si necessita di eseguire alcune lavorazioni 
edili propedeutiche e necessarie prima alla posa delle tubazioni di distribuzione dell’impianto 
riscaldamento di progetto, e quindi stata contattata un’impresa edile della zona per l’esecuzione di 
fori nelle murature esistenti e relativa chiusura di finitura, il tutto eseguito a regola d’arte come 
definito con il direttore dei lavori; 
 
RITENUTO pertanto necessario attivare le procedure per un nuovo affidamento in economia 
previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATI: 
✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone quanto segue: 

“…Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti….” 
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✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti (in conformità ai propri 
ordinamenti) decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le caratteristiche essenziali del contratto sono 
qui riassunte:  
- il fine che con il contratto si intende affidare: esecuzione tracce su murature per posa tubazioni 

e ripristini; 
- l'oggetto del contratto: prestazione lavorazioni edili; 
- forma del contratto: lettera secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

nuovo codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri.”; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

✓ l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dal quale risulta la possibilità, per affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA di procedere ad affidamento diretto ad unica ditta;  

✓ l’articolo 1, comma 450, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, dell’obbligo di ricorso 
al sistema telematico per importo pari o superiore a 5.000 euro ma limitato agli acquisti di beni 
o servizi e non per lavori come nel caso di specie; 

✓ il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 
56 secondo il quale “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con 
riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui 
i due affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico 
o categoria di opere o nello stesso settore di servizi”;  

✓ il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C. n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il 
reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere 
motivazionale più stringente”; 

 
ACCERTATO che sussistono tutti i presupposti per procedere con la richiesta di un preventivo ad 
una ditta specializzata del settore, per motivi di necessaria impellenza, che dovrà assicurare 
economicità, tempestività e qualità nell’eseguire l’intervento sopra citato e garantire l’inizio delle 
lavorazioni in data 08 giugno 2020; 

CONSIDERATO che: 
per le motivazioni sopracitate è stato richiesto preventivo per l’incarico in oggetto alla ditta San 
Giulio Costruzioni srl, con sede in via della Brescia n°58/A – Cap. 25011 Calcinato (Bs), cod. fisc. E 
P.iva.: 03569520988, mail privacy, mail pec: privacy; 
✓ In data 03.06.2020 con prot. n°9655, è pervenuto il preventivo della sopracitata ditta edile 

comportante una spesa di € 7.735,00+iva: 
✓ € 7.735,00 + iva relativi a fori nelle murature esistenti e la relativa chiusura, il tutto eseguito a 

regola d’arte,  

RITENUTO opportuno, pertanto, con le somme derivanti dal ribasso d’asta, utilizzare parte per i 
lavori in economia connessi alla commessa principale, rideterminando il quadro economico di 
aggiudicazione dell’opera, come di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVA AL 
CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "C.ABBA"   

 Committente: COMUNE DI MAZZANO (BS) 

A. IMPORTO A BASE D'APPALTO: 
 

A.1 Lavori a corpo / misura appaltati         €  34.514,46                

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta         €    1 200,00                  

IMPORTO IN APPALTO              € 35.714,46               
 

A.3 IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 
 

B.1 SOMME A DISPOSIZIONE PER Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: 
+ LAVORI EDILI in economia             € 7.735,00  
+ IVA 22 % LAVORI EDILI in economia                     € 1.701,70 
TOTALE B.1                     € 9.436,70 
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini (compresi nelle spese tecniche): 
+ rilievo e restituzione grafica su supporto informatico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - già disponibile   € 0,00  0,00% 

+ indagini geognostiche in sito, con I.V.A. (22%) - non necessarie        € 0,00  0,00% 

+ analisi delle terre e rocce da scavo, con I.V.A. (22%) - non necessarie       € 0,00  0,00% 

+ relazione geologico-tecnica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessarie     € 0,00  0,00% 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi e opere a verde: 
+ allacciamenti in generale - già disponibili          € 0,00  0,00% 

+ impianto di irrigazione e opere a verde          € 0,00  0,00% 

+ allacciamento alla rete Enel, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) - SPOSTAMENTO      € 0,00  0,00% 

+ allacciamento alla rete Telecom, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) – SPOSTAMENTO    € 0,00  0,00% 

+ allacciamento alla rete fognaria - acquedotto, con relativo contratto, con I.V.A. (10%)      € 0,00  0,00% 

+ allacciamento alle rete acquedottistica, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) SPOSTAMENTO     € 0,00  0,00% 

+ oneri per superamento ostacoli del sottosuolo, con I.V.A. (10%)        € 0,00  0,00% 

B.4 Imprevisti (5%) e arrotondamenti:    € 23.578,54   

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: già disponibili 

+ acquisizione aree ed immobili           € 0,00  0,00% 

+ spese per atti notarili ed imposte          € 0,00  0,00% 

+ spese per costituzione servitù           € 0,00  0,00% 

B.6 Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1, art. 113 del codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 
+ per applicazione del prezzo chiuso          € 0,00  0,00% 

+ per variazioni dei prezzi superiori al 10%, come da rilevamenti del Ministero delle Infrastrutture     € 0,00  0,00% 

B.7 Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, 0,00% 

di servizi e contabilità: 

+ spese tecniche progettazione, DL, contabilità. Sicurezza      € 4 900,00 
+ totale spese tecniche, al netto         € 4 900,00 
+ contributo previdenziale obbligatorio 4%       €    196,00 
+ I.V.A. 22% su spese tecniche generali + contributo previdenziale     € 1 121,12 
totale lordo          € 6 217,12     

+ spese per personale dipendente / interno alla Stazione Appaltante            € 0,00 

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art. 113 D.Lgs 50/2016): 
+ contributo per Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici        €        0,00    0,00% 

+ spese per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici: 2% su importo a Base d'Appalto    € 1 196,00     

+ spese per funzionamento CUC: 0,3% su Importo a Base d'Appalto       €        0,00    0,00% 

+ spese per attività di supporto per verifica e di validazione del progetto      €        0,00    0,00% 

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici:        €        0,00    0,00% 

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:       €        0,00    0,00% 

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:    €         0,00   0,00% 

+ spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. - collaudo a piastra   €         0,00    0,00% 

+ collaudo tecnico-amministrativo, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessario   €         0,00    0,00% 

+ collaudo statico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)     €         0,00    0,00% 

+ collaudi specialistici, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessari    €         0,00    0,00% 

+ variazione accatastamento, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)     €         0,00    0,00% 

+ certificazione energetica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessaria    €         0,00    0,00% 

+ variazione pratica prevenzione incendi, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)    €         0,00    0,00% 

+ oneri per pagamento bollettini pratica VV.F.       €         0,00    0,00% 

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 
+ I.V.A. (22%) su importo a ragione di contratto       €   7.857,18    

+ I.V.A. (10%) su applicazione prezzo chiuso        €          0,00 

+ I.V.A. (10%) su variazione prezzi oltre 10%   €          0,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12   € 48.285,54                100,00% 
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   € 84 000,00 

DATO ATTO che per il principio di economicità ed efficacia valutato il preventivo pervenuto al 
protocollo, risulta conveniente e opportuno affidare quanto sopra specificato alla ditta San Giulio 
Costruzioni srl; 

CONSIDERATO che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli 
affidamenti e degli inviti contenuto nelle Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017 n. 56, in quanto l’ultimo lavoro edile in economia è stato affidato a diversa impresa (DT 
n.305/2020); 
 
CONSIDERATO che sono in corso le verifiche dei requisiti al cui esito positivo è subordinata 
l’aggiudicazione definitiva; 
 
VISTI ALTRESI’: 

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- Il D.M. 49/2018 e s.m.i.; 
- 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 PRENDERE ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 32, comma 2 del Codice dei 
Contratti e dall’art. 192 del T.U.E.L., le caratteristiche essenziali del contratto sono: 
- il fine che con il contratto si intende affidare: esecuzione tracce su murature per posa tubazioni 

e ripristini; 
- l'oggetto del contratto: prestazione lavorazioni edili; 
- forma del contratto: lettera secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

nuovo codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri.”; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. DI DARE ATTO che sono in corso le verifiche dei requisiti al cui esito positivo è subordinata 
l’aggiudicazione definitiva; 

4. DI ACQUISTARE mediante affidamento diretto la prestazione descritta in narrativa; 

5. DI AGGIUDICARE i lavori di assistenza muraria per il rifacimento della linea di distribuzione 
dell’impianto di riscaldamento relativi al corpo di fabbrica originario della scuola primaria 
“cesare abba”, ditta San Giulio Costruzioni srl, con sede in via della Brescia n°58/A – Cap. 
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25011 Calcinato (Bs), cod. fisc. E P.iva.: 03569520988, mail privacy, mail pec: privacy, per una 
spesa di € 7.735,00 + iva ed IVA 22% per un totale di € 9.436,70; 

6. DI SUBIMPEGNARE la spesa di € 9.436,70 oneri fiscali inclusi, come segue: 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Bilancio 

(esercizio finanziario in 

cui la spesa è esigibile) 

04 02 2 02 

0002 

(impegn

o padre 

n. 

57642) 

€ 9.436,70 Esigibilità 2020 

 

7. DI DARE ATTO che il nuovo quadro economico dell’opera viene così rideterminato: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVA AL 

CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "C.ABBA"   
 Committente: COMUNE DI MAZZANO (BS) 

B. IMPORTO A BASE D'APPALTO: 
 

A.1 Lavori a corpo / misura appaltati         €  34.514,46                

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta         €    1 200,00                  

IMPORTO IN APPALTO              € 35.714,46               
 

A.3 IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 
 

B.1 SOMME A DISPOSIZIONE PER Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: 
+ LAVORI EDILI in economia             € 7.735,00  
+ IVA 22 % LAVORI EDILI in economia                     € 1.701,70 
TOTALE B.1                     € 9.436,70 
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini (compresi nelle spese tecniche): 

+ rilievo e restituzione grafica su supporto informatico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - già disponibile   € 0,00  0,00% 

+ indagini geognostiche in sito, con I.V.A. (22%) - non necessarie        € 0,00  0,00% 

+ analisi delle terre e rocce da scavo, con I.V.A. (22%) - non necessarie       € 0,00  0,00% 

+ relazione geologico-tecnica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessarie     € 0,00  0,00% 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi e opere a verde: 
+ allacciamenti in generale - già disponibili          € 0,00  0,00% 

+ impianto di irrigazione e opere a verde          € 0,00  0,00% 

+ allacciamento alla rete Enel, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) - SPOSTAMENTO      € 0,00  0,00% 

+ allacciamento alla rete Telecom, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) – SPOSTAMENTO    € 0,00  0,00% 

+ allacciamento alla rete fognaria - acquedotto, con relativo contratto, con I.V.A. (10%)      € 0,00  0,00% 

+ allacciamento alle rete acquedottistica, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) SPOSTAMENTO     € 0,00  0,00% 

+ oneri per superamento ostacoli del sottosuolo, con I.V.A. (10%)        € 0,00  0,00% 

B.4 Imprevisti (5%) e arrotondamenti:    € 23.578,54   

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: già disponibili 
+ acquisizione aree ed immobili           € 0,00  0,00% 

+ spese per atti notarili ed imposte          € 0,00  0,00% 

+ spese per costituzione servitù           € 0,00  0,00% 

B.6 Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1, art. 113 del codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 
+ per applicazione del prezzo chiuso          € 0,00  0,00% 

+ per variazioni dei prezzi superiori al 10%, come da rilevamenti del Ministero delle Infrastrutture     € 0,00  0,00% 

B.7 Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, 0,00% 

di servizi e contabilità: 

+ spese tecniche progettazione, DL, contabilità. Sicurezza      € 4 900,00 
+ totale spese tecniche, al netto         € 4 900,00 
+ contributo previdenziale obbligatorio 4%       €    196,00 
+ I.V.A. 22% su spese tecniche generali + contributo previdenziale     € 1 121,12 
totale lordo          € 6 217,12     

+ spese per personale dipendente / interno alla Stazione Appaltante            € 0,00 
B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art. 113 D.Lgs 50/2016): 
+ contributo per Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici        €        0,00    0,00% 

+ spese per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici: 2% su importo a Base d'Appalto    € 1 196,00     
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+ spese per funzionamento CUC: 0,3% su Importo a Base d'Appalto       €        0,00    0,00% 

+ spese per attività di supporto per verifica e di validazione del progetto      €        0,00    0,00% 

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici:        €        0,00    0,00% 

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:       €        0,00    0,00% 

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:    €         0,00   0,00% 

+ spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A. - collaudo a piastra   €         0,00    0,00% 

+ collaudo tecnico-amministrativo, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessario   €         0,00    0,00% 

+ collaudo statico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)     €         0,00    0,00% 

+ collaudi specialistici, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessari    €         0,00    0,00% 

+ variazione accatastamento, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)     €         0,00    0,00% 

+ certificazione energetica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessaria    €         0,00    0,00% 

+ variazione pratica prevenzione incendi, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)    €         0,00    0,00% 

+ oneri per pagamento bollettini pratica VV.F.       €         0,00    0,00% 

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 
+ I.V.A. (22%) su importo a ragione di contratto       €   7.857,18    

+ I.V.A. (10%) su applicazione prezzo chiuso        €          0,00 

+ I.V.A. (10%) su variazione prezzi oltre 10%   €          0,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12   € 48.285,54                100,00% 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   € 84 000,00 

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

finanziaria, quanto segue: 
✓ il CIG corrisponde a: Z4C2D30BA6; 
✓ il creditore è identificato al punto 4 della presente determinazione; 

9. 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; 

10. 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”; 

11. 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”; 

12. 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; 

13. 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; 

14. 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.; 
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15. DI APPROVARE E PUBBLICARE all’albo ed in amministrazione trasparente l’avviso di post 

informazione, redatto ai sensi dell’art. 29 del d.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 allegato alla 

presente; 

16. 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; 

17. 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  
 
 
 
 


