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Det. 480  Data 28/07/2020 

 
DETERMINAZIONE  
N. 480 DEL  28/07/2020  

 
 

OGGETTO: CUP J59E20000070004 - CIG 8281094EF0 – 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 
PER COMPETENZA TECNICA DELLE MODIFICHE NON PREVEDIBILI AL 
CONTRATTO, AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016. 

 
 

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 i seguenti atti: 
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✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 02/04/2020, avente ad oggetto: il “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”, 
redatto e sottoscritto dall’ all’ing. Giorgio Bettinsoli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Brescia con il n. 3163, p. Iva 02471610986,, con studio in Concesio, via Rodolfo 
da Concesio 21, , incaricato del progetto in parola, trasmesso e consegnato al Comune di 
Mazzano in data 11/02/2020 con prot. 2875, verificato e validato con protocollo n. 0003692 
del 20/02/2020; 

✓ la determinazione del responsabile dell’area LL.PP. e Servizi Comunali n. 06 del 
10/01/2020, avente ad oggetto: “CIG: Z9C2B7B704 - DETERMINA A CONTRARRE PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI DI 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI 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, con studio in Concesio, via Rodolfo da Concesio 21,; 

✓ la determinazione del responsabile dell’area LL.PP. e Servizi Comunali n. 296 del 
19/05/2020, avente ad oggetto: ”DETERMINA A SEGUITO DELLA RIAPERTURA 
CONFRONTO COMPETITIVO OPERATORI ECONOMICI PARTI DELL’ACCORDO 
QUADRO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE 
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVI AL CORPO DI FABBRICA 
ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA “CESARE ABBA” – CIG 
8281094EF0_ AGGIUDICAZIONE” con la quale si aggiudicava, 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 
pari a € 34.514,46 di lavori ed € 1.200,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA al 22% per un valore complessivo di € 43.571,64, IVA inclusa; 

✓ Considerato che il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 0009555 in data 
29.05.2020 ha disposto la consegna dei lavori per via di urgenza;  

✓ RICHIAMATO il verbale di attestazione dei luoghi del giorno 28/05/2020 protocollo 
n.0009574 del 01/06/2020; 

✓ RICHIAMATO il verbale di consegna lavori del giorno 08/06/2020, protocollo n.10006 del 
08/06/2020; 

✓ RICHIAMATO il verbale di inizio dei lavori del giorno 11/06/2020 con protocollo 
n.0010255 del 12/06/2020; 

RICHIAMATA la determinazione n. 337 del 03/06/2020 di “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”, 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 per un importo di contratto di € 
7.735,00+iva per un totale di € 9.436,70 iva inclusa; 
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CONSIDERATO la direzione lavori ha riscontrato, nell’espletamento delle sue funzioni presso il 
cantiere della scuola primaria “C. Abba”, la presenza di grosse pietre nelle murature, non 
riscontrabili in fase progettuale oltre che di cedimento di alcune zanche reggi radiatori ed alla 
necessità di riprendere alcune parti dell’immobile ammalorate sfruttando il trabatello già presente, 
e si è dovuto procedere in merito, come da computo integrativo, della ditta San Giulio Costruzioni 
srl; 

SENTITO il parere favorevole da parte della D.L., all’accoglimento delle opere integrative relative 
ai lavori edili di assistenza muraria, per la posa delle linee di riscaldamento in appalto (Prot. 
n.0013205 del 23/07/2020), inoltrato dalla 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, per un importo di contratto di € 7.735,00+iva per un totale di € 9.436,70 iva inclusa; 

DATO ATTO inoltre che il direttore lavori Ing. Giorgio Bettinsoli, trasmetteva al Responsabile 
del Procedimento il dettaglio delle modifiche in carico dalla ditta Filippini Fabio & C., 
acclarato al protocollo dell’Ente Comunale al n.0012433 del 15/07/2020, ai sensi dell’art. 106 
del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti) e per quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 
Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”,  

VISTO il Dlgs 5/2016e specificatamente l’art. 106 comma 1) lettera b) e comma 2) lettera b) 
oltre al D.M. 7 marzo 2018, n. 49; 

VISTO il quadro economico aggiornato con la modifica n.1 al contratto principale ed 
all’integrazione delle opere in economia per le necessità emerse: 

QUADRO ECONOMICO  

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL RISCALDAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA DI MOLINETTO PARTE VECCHIA 

   PROGETTO  AGGIUDICAZIONE sconto 41,10% MODIFICA sconto 41,10% 

lavori  €   58.600,00     €             34.515,46       €   34.515,46      

sicurezza  €     1.200,00     €                1.200,00       €     1.200,00      

modifica max 
15%            €     1.489,36      

TOT A    €      59.800,00     €   35.715,46       €   37.204,82    

                  

IVA 22%  €   13.156,00     €                8.185,06       €     8.185,06      

imprevisti e 
arrotondamento  €     3.630,88     €             23.249,66       €   13.076,34      

Affidamento in 
economia lavori 

edili (con iva)      €                9.436,70       €     9.436,70      

Affidamento in 
economia per 

integrazioni 
lavori edili (con 

iva)            €     8.683,96      

spese tecniche 
(progetto e dd.ll.)  €     4.900,00     €                4.900,00       €     4.900,00      

cassa spese 
tecniche 4%  €         196,00     €                   196,00       €         196,00      
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iva spese tecniche 
22%  €     1.121,12     €                1.121,12       €     1.121,12      

2% art. 113  €     1.196,00     €                1.196,00       €     1.196,00      

                  

TOT A    €      24.200,00     €   48.284,54       €   46.795,18    

                  

TOT QE  €  84.000,00       €  84.000,00       €  84.000,00  

 
RITENUTO di condividere le motivazioni che hanno portato alla redazione dell’atto di 
modifica e di provvedere per competenza tecnica, all’approvazione dei lavori compresi nella 
suddetta modifica in corso d’opera, il cui importo per lavori aggiuntivi è contenuto entro il 
15% dell’importo del contratto, come previsto dall’art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 
50/2016, corrispondendo ad un incremento pari a € 1.489,36 oltre a Iva di legge per un totale 
iva inclusa di € 1.817,02; 

RITENUTO inoltre, necessario integrare il corrispettivo da riconoscere 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 relazione alle nuove prestazioni 
richieste, integrando quanto già in appalto per altri € 7.735,00+iva e per un totale di € 9.436,70 
iva inclusa, come da preventivo Prot. n.0013205 del 23/07/2020; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare per competenza tecnica i sora citati interventi 
di modifica e integrazione al contratto di appalto in oggetto e impegnare gli importi in favore 
dei rispettivi soggetti; 

VISTI altresì: 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- L. 241/1990 e s.m.i.; 
- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- Il D.M. 49/2018 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 APPROVARE, gli elaborati di modifica n.1, in corso d’opera dei lavori in parola, 
predisposto dal Direttore dei Lavori all’ing. Giorgio Bettinsoli, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brescia con il n. 3163, p. Iva 02471610986, con studio in 
Concesio, via Rodolfo da Concesio 21, , acclarato al protocollo dell’Ente Comunale al 
n.0012433 del 15/07/2020 che prevede un aumento della spesa, già scontata, pari ad € 
1.489,36 oltre a Iva di legge per € 327,66, per un totale IVA compresa di € 1.817,02, a favore 
della ditta F.G. sas di Filippini Fabio & C.; 
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3. DI APPROVARE, per competenza tecnica i lavori integrativi edili in corso d’opera in 
parola, sentito il parere favorevole del Direttore dei Lavori 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, acclarati al protocollo dell’Ente Comunale al n.0013205 del 23/07/2020, che 
prevede un aumento della spesa, già scontata, pari ad € 7.735,00 oltre a Iva per € 1.701,70 e 
per un totale di € 9.436,70 iva inclusa a favore della ditta San Giulio Costruzioni srl; 

4. DI DARE ATTO che il quadro economico viene aggiornato come segue: 

QUADRO ECONOMICO  

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL RISCALDAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA DI MOLINETTO PARTE VECCHIA 

   PROGETTO  AGGIUDICAZIONE sconto 41,10% MODIFICA sconto 41,10% 

lavori  €   58.600,00     €             34.515,46       €   34.515,46      

sicurezza  €     1.200,00     €                1.200,00       €     1.200,00      

modifica max 
15%            €     1.489,36      

TOT A    €      59.800,00     €   35.715,46       €   37.204,82    

                  

IVA 22%  €   13.156,00     €                8.185,06       €     8.185,06      

imprevisti e 
arrotondamento  €     3.630,88     €             23.249,66       €   13.076,34      

Affidamento in 
economia lavori 

edili (con iva)      €                9.436,70       €     9.436,70      

Affidamento in 
economia 

ulteriori lavori 
edili (con iva)            €     8.683,96      

spese tecniche 
(progetto e dd.ll.)  €     4.900,00     €                4.900,00       €     4.900,00      

cassa spese 
tecniche 4%  €         196,00     €                   196,00       €         196,00      

iva spese tecniche 
22%  €     1.121,12     €                1.121,12       €     1.121,12      

2% art. 113  €     1.196,00     €                1.196,00       €     1.196,00      

                  

TOT A    €      24.200,00     €   48.284,54       €   46.795,18    

                  

TOT QE  €  84.000,00       €  84.000,00       €  84.000,00  

 

5. DI SUBIMPEGNARE l’importo integrativo: 

- dei lavori per € 1.489,36 oltre a Iva di legge per € 327,66, per un totale IVA compresa di € 
1.817,02, in favore F.G. sas di Filippini Fabio & C. con sede in via Garibaldi n. 93 cap. 25080 
a Mazzano (BS), P.iva: 03223740170;  

 

mailto:privecy
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Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo 

integrazione 

Bilancio 
(esercizio 

finanziario 

in cui la 

spesa è 

esigibile) 

04  02  2  02  

0002 
(impegno 

padre 

n.57642 

Impegno 

da 

integrare 

57703) 

€ 1.817,02 
Esigibilità 
2020  

 

- dei lavori per € 7.735,00 oltre a Iva di legge per € 1.701,70, per un totale IVA compresa di € 
9.436,70, in favore San Giulio Costruzioni srl con sede on sede in via della Brescia n°58/A – 
Cap. 25011 Calcinato (Bs), cod. fisc. e P.iva: 03569520988 

come segue: 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Bilancio 
(esercizio 

finanziario in 

cui la spesa è 

esigibile) 

04  02  2  02  

0002 
(impegno 

padre 

n.57642 

Impegno 

da 

integrare 

57750) 

€ 9.436,70 Esigibilità 2020  

6. DI APPROVARE la proroga di 05 (cinque) giorni naturali e consecutivi fissata dal direttore dei 
lavori per le opere aggiuntive di perizia; 

7. 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 è: J59E20000070004; 
- il CIG dei lavori appaltati corrisponde a: 8281094EF0 (F.G. sas di Filippini Fabio & C.); 
- il CIG dei lavori appaltati corrisponde a: Z4C2D30BA6 (San Giulio Costruzioni srl);  
- i creditori sono identificati al precedente punto 5; 
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- 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; 

8. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 106 comma 8, all'ANAC le modificazioni al contratto di 
cui al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. 

9. 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 d’interessi, ai sensi dell’art. 6/bis 
della Legge 241/90 e s.m.i.; 

10. 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; 

11. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1 lettera b, del 
D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;  

12. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 
obblighi di trasparenza del D.Lgs. 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. 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; 

14. 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; 

15. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che  
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. 
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 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 
 
 
 


