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DETERMINAZIONE  
N. 16 DEL  14/01/2021  

 
 

OGGETTO: CIG 8281094EF0 – CUP J59E20000070004 - 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” - 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. 15 del 31.12.2020 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 01/01/2021 fino al 31/12/2021, 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 e il piano della performance 
2020/2022; 



 

 
 

 

✓ la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, variazione al 
piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022 a seguito di approvazione della nona variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 154 del 28/12/2020; 

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

✓ la legge n. 241 del 07/08/1990; 
 
VISTO l’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito nelle Legge 77/2020, n. 244 che ha 
differito al 31/01/2021 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione annuale per 
l’Esercizio 2021 di cui all’art. 151, comma 1 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.  
 
DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 e, pertanto, è necessario avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014; 
 
VISTO altresì l’articolo 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, rubricato “Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria” e in particolare: 

- il 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”; 

- il 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”; 

- il 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”;  

- il 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 valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti 
a carico della competenza 2021 con determinazioni approvate nei precedenti esercizi;  

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; 

PRESO ATTO CHE 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 compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, come Mazzano, 
è assegnato un contributo pari ad € 90.000,00; 

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all’affidamento dei lavori in oggetto in quanto, 
per beneficiare del contributo, come rilevato dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del Ministero dell’Interno 14 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 32 della 
Legge n. 160 del 27/12/2019, l’inizio dei lavori deve avvenire inderogabilmente entro il 
15/09/2020; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la Determinazione n. 655 del 25/09/2019 con la quale è stato dato avvio alla procedura di 

selezione degli operatori economici, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per la sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione impianti idrotermosanitari degli immobili comunali 
ed aree esterne dell’aggregazione, approvando il relativo capitolato d’oneri;  

- la Determinazione n. 805 del 18/11/2019 con la quale è stato aggiudicato l’Accordo Quadro 
a più operatori economici per i lavori sopra descritti, per un valore massimo di € 160.000,00 o di 
durata massima di 4 anni, risultando quattro operatori aggiudicatari;  

- l’Accordo Quadro sottoscritto in data 10/01/2020;  
- 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 18/05/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, 
avente ad oggetto “determinazione 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 
aggiudicavano e affidavano i lavori al ditta F.G. sas di Filippini Fabio & C. con sede in via 
Garibaldi n. 93 a Mazzano (BS), P.IVA 03223740170, per un importo contrattuale pari ad € 



 

 
 

 

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;  

- il contratto del 28/07/2020 con Repertorio n.35; 
- lettera di attestazione luoghi in data 28.05.2020, come da opportuno verbale del direttore lavori 

(prot. n.0009574 del 01.06.2020); 
- il verbale di inizio lavori del 11.06.2020, come da opportuno verbale del direttore lavori (prot. 

n.0010255 del 12.06.2020), con scadenza di fine lavori entro il 26.07.2020; 
- lo Stato avanzamento lavori n.1, a tutto il 24.07.2020, allegato alla determinazione n.517 del 

06.08.2020, nella quale si liquida con opportuno certificato di pagamento n.1, ai sensi dell’art. 7 
del Contratto d’appalto, la somma di € 33.184,42 oltre IVA 22% per un totale lordo di € 
40.484,99; 

- lo Stato Finale lavori a tutto il 24.07.2020, allegato alla determinazione n.517 del 06.08.2020, 
nella quale si liquida con opportuno certificato di pagamento n.2 equivalente al finale, ai sensi 
dell’art. 7 del Contratto d’appalto, la somma di € 33.184,42 oltre IVA 22% per un totale lordo di 
€ 40.484,99; 

- il Certificato Ultimazione lavori del 30.07.2020, come da opportuno verbale del direttore lavori 
(prot. n.0013952 del 31.07.2020); 

VISTI i documenti contabili relativi allo Stato Finale Lavori, redatti dal direttore lavori incaricato 
Ing. Giorgio Bettinsoli, composto dai seguenti documenti, sottoscritti dalla Ditta F.G. sas di 
Filippini Fabio & C. senza riserve e meritevole di approvazione (prot. n. 0015914 del 28.08.2020): 

- libretto delle misure composto da n.5 pagine; 
- Registro Contabilità composto da n.4 pagine; 
- Sommario Registro Contabilità; 
- Stato Finale dei Lavori; 

documenti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dai quali 
si evince che l’importo finale dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza ed al netto 
dell’IVA, è pari ad € 4.019,40+iva; 

VISTO altresì il Certificato di pagamento n° 2 equivalente al finale, predisposto dal Responsabile 
Unico del Procedimento Ing. Claudio Fadini, per un importo dei lavori da corrispondere pari ad € 
4.019,40+iva per lavori e per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un 
credito da parte dell’impresa, pari a € 4.019,40, oltre Iva 22%, per un importo complessivo al lordo 
di IVA di euro € 4.903,67; 

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 

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPIANTI 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     €                -    



 

 
 

 

Affidamento in economia lavori edili (con 

iva)      €  9 436,70     €  9 436,70    

Affidamento in economia ulteriori lavori edili 

(con iva)          €  8 683,96    

Affidamento in economia tinteggiature 

ripristini (compreso iva)          €  1 921,50    

Affidamento in economia pulizie (compreso 

iva)          €  1 952,00    

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 B    € 24 200,00     € 48 284,54     €  37 592,34  

              

TOT QE  € 84 000,00     € 84 000,00    € 74 797,16 

  

ACQUISITA la documentazione finale da parte del Direttore dei Lavori, ovvero il Certificato di 
Regolare Esecuzione, (prot. n. 0015914 del 28/08/2020) redatti dal direttore lavori incaricato Ing. 
Giorgio Bettinsoli, 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° 2 pari allo stato finale dei lavori, predisposto dal 
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Claudio Fadini, per un importo pari 
a € 4.019,40, oltre Iva 22%, per un importo complessivo al lordo di IVA di euro € 4.903,67; 

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 

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPIANTI 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     €                -    

Affidamento in economia lavori edili (con 

iva)      €  9 436,70     €  9 436,70    

Affidamento in economia ulteriori lavori edili 

(con iva)          €  8 683,96    

Affidamento in economia tinteggiature 

ripristini (compreso iva)          €  1 921,50    



 

 
 

 

Affidamento in economia pulizie (compreso 

iva)          €  1 952,00    

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 B    € 24 200,00     € 48 284,54     €  37 592,34  

              

TOT QE  € 84 000,00     € 84 000,00    € 74 797,16 

ECONOMIE DA RESTITUIRE SPOSTANDOLE SUL CAP. 01.05.2.02.0007 CON RICHIESTA DI VARIAZIONE DI BILACIO DOPO IL CRE  €    9 202,84  

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 /INAIL_ 24318693 con validità al 18.02.2021; 

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 8281094EF0 – CUP J59E20000070004 - 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”, predisposta 
dal Direttore dei Lavori, nella persona dell’Ing. Giorgio Bettinsoli e firmata senza riserve dalla 
ditta appaltatrice Ditta F.G. sas di Filippini Fabio & C., con sede in via Garibaldi n. 93 a 
Mazzano (BS), P.IVA 03223740170 e meritevole di approvazione (prot. n. 0015914 del 
28.08.2020) di seguito evidenziata: 
- libretto delle misure composto da n.5 pagine; 
- Registro Contabilità composto da n.4 pagine; 
- Sommario Registro Contabilità; 



 

 
 

 

- Stato Finale dei Lavori; 

che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24.08.2020 
(prot.n.0015914 del 28.08.2020) dal Direttore dei Lavori, nella persona dell’Ing. Giorgio 
Bettinsoli e firmato senza riserve dalla ditta appaltatrice Ditta F.G. sas di Filippini Fabio & C., 
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 

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL 

RISCALDAMENTO  

SCUOLA PRIMARIA DI MOLINETTO PARTE VECCHIA 

  PROGETTO  
AGGIUDICAZION

E 

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     €                -    

Affidamento in economia lavori edili (con 

iva)      €  9 436,70     €  9 436,70    

Affidamento in economia ulteriori lavori 

edili (con iva)          €  8 683,96    

Affidamento in economia tinteggiature 

ripristini (compreso iva)          €  1 921,50    

Affidamento in economia pulizie 

(compreso iva)          €  1 952,00    

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 B    € 24 200,00     € 48 284,54     €  37 592,34  

              

TOT QE  € 84 000,00     € 84 000,00    € 74 797,16 

ECONOMIE DA RESTITUIRE SPOSTANDOLE SUL CAP. 01.05.2.02.0007 CON RICHIESTA DI VARIAZIONE DI BILACIO DOPO IL CRE  €    9 202,84  

5. DI APPROVARE il certificato di pagamento n.2 equivalente al finale, redatto dal R.U.P. Ing. 
Claudio Fadini in favore della ditta Ditta F.G. sas di Filippini Fabio & C., con sede in via 
Garibaldi n. 93 a Mazzano (BS), P.IVA 03223740170, relativo ai lavori di “CIG 8281094EF0 – 
CUP J59E20000070004 - 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”, per un importo totale da corrispondere, pari ad per un importo pari a € 



 

 
 

 

4.019,40, oltre Iva 22%, per un importo complessivo al lordo di IVA di euro € 4.903,67, 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. 2 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: J59E20000070004; 
- il CIG dell’appalto dei lavori corrisponde a: 8281094EF0; 
- 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; 

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; 

Missione Programma Titolo 
Macro 

aggregato 

Capitolo 

(impegno) 

Importo  

 

Bilancio (esercizio 

finanziario in cui 

la spesa è 

esigibile)  

04 02 2 02 0002 

(impegno 
padre 57642) 

€ 4.903,67 Esigibilità 2021 



 

 
 

 

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  
 


