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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.9  06/04/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ E PATRIMONIO 

COMUNALE. CIG 8425026764  CUP C87H20001320001. APPROVAZIONE 

SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
Assunte le funzioni di responsabile del servizio dell’area tecnica come da decreto del Presidente 
della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 16/2021 del 01/03/2021; 
 

Richiamati: 

● il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture); 
● l’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede che la stipula dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  
● il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali); 

 
Visto l’ art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 
pubblica, 
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;  
 
Rilevato  che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai 
comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i 
seguenti importi: 
A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 
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Considerato  che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "il 
comune beneficiario dei contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a 
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano 
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 
21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
 
Richiamato il D.C.P. per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 che 
prevede l’assegnazione del contributo al Comune di Treviso Bresciano di € 50.000,00 per gli 
interventi sopra richiamati; 
 
Rilevato che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il 
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 
2020; 
 
Considerato che L’Amministrazione Comunale ha intenzione di effettuare un intervento di messa 
in sicurezza della viabilità comunale ed adeguamento patrimonio comunale. 
 
 
VISTI: 

● l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, modificato con 
decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017, che consente per affidamenti inferiori a 40.000 
euro di procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori 
economici (ora 150.000 con il decreto sblocca cantieri) 

● l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed 
integrazioni, il quale dispone che i comuni possono procedere direttamente ed 
autonomamente attraverso strumenti telematici nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori, per acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad euro 40.000 e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

● l’articolo 1, comma 501, lettera b) della legge n. 208 del 2015; 

 
 
EVIDENZIATO che: 

● è necessario procedere ad effettuare l’affidamento per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 
quantificati in euro  36.835,72   oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per 
euro 500,00 ed oltre all’IVA per euro  8.213,86 per un totale complessivo di Euro 
45.549,58, con richiesta di offerta tramite piattaforma elettronica SINTEL di ARCA 
LOMBARDIA; 

● si procede attraverso affidamento diretto ai sensi di legge comunque nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza;   

 
RILEVATO che, in riferimento all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000: 

● fine che con il contratto si intende perseguire: esecuzione lavori di messa in sicurezza 
viabilità ed adeguamento patrimonio comunale; 

● oggetto del contratto:  esecuzione lavori di messa in sicurezza viabilità ed adeguamento 
patrimonio comunale  come risultanti dai documenti   allegati alla delibera di approvazione 
del progetto esecutivo; 

● forma del contratto: visto il tipo di procedura di scelta del contraente e l’importo del 
contratto, lo stesso sarà stipulato a misura, mediante invio di corrispondenza secondo l’uso 
del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

● modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
tramite richiesta di offerta attraverso piattaforma elettronica SINTEL di ARCA LOMBARDIA; 

● clausole ritenute essenziali: come risultanti dalla documentazione già richiamata ed 
allegata al presente atto; 
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DATO ATTO: 
 

● che tramite la piattaforma elettronica SINTEL di ARCA LOMBARDIA è stata 
richiesta offerta, per l’esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Alessandro Gandossi di Travagliato 
(BS) 

● che a mezzo di SINTEL, si è data comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria al 
contraente aggiudicatario;   

 
ESAMINATO il report di gara SINTEL codice   128541366  dal quale risulta che la ditta Alessandro 
Gandossi di Travagliato (BS) ha offerto un ribasso dello 2 % sulla base d’asta di euro  36.835,72      
e pertanto l’offerta è pari ad euro 36.099,01 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per 
euro 500,00   per un totale complessivo di Euro 36.599,01 + Iva 22%; 
 
VALUTATA l’offerta suddetta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto e con 
riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali;   

 
RICHIAMATA la determina n. 55 del 11.09.2020 con la quale si aggiudicavano i lavori in oggetto 
alla ditta Alessandro Gandossi di Travagliato (BS) ha offerto un ribasso dello 2 % sulla base d’asta 
di euro  36.835,72      e pertanto l’offerta è pari ad euro 36.099,01 oltre oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso per euro 500,00   per un totale complessivo di Euro 36.599,01 + Iva 22%;  
 
 
VISTA la documentazione relativa alla contabilità finale predisposta dal progettista e direzione 
lavori S.T.A. Geom. Agostini e Geom. Carminati A. con studio in Via Italia n. 17 – Paitone (BS),   
costituita da: 
 
-  Certificato di pagamento n.1 
- Stato d’avanzamento lavori unico e finale 
- Libretto delle misure n.1 
- Registro di contabilità n.1 
- Sommario del registro di contabilità n.1 
- Certificato di ultimazione dei lavori 
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione 
 
dalla quale si evince che l’importo lavori complessivi al netto del ribasso d’asta dello 2,0% risulta 
essere pari ad euro  36.599,01 compreso oneri per la sicurezza di euro  500,00 oltre Iva al 22% e 
l’importo da liquidare indicato nel certificato di pagamento di euro   36.599,01 oltre Iva 22%; 
 
 
VISTI gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4 e 183, comma 9, del decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

 
DETERMINA 

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

della presente determinazione.   
 

2. Di APPROVARE  la documentazione relativa alla contabilità finale predisposta dal progettista 
e direzione lavori S.T.A. Geom. Agostini e Geom. Carminati A. con studio in Via Italia n. 17 – 
Paitone (BS),   costituita da: 
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-  Certificato di pagamento n.1 
- Stato d’avanzamento lavori unico e finale 
- Libretto delle misure n.1 
- Registro di contabilità n.1 
- Sommario del registro di contabilità n.1 
- Certificato di ultimazione dei lavori 
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione 
 
dalla quale si evince che l’importo lavori complessivi al netto del ribasso d’asta dello 2,0% risulta 
essere pari ad euro  36.599,01 compreso oneri per la sicurezza di euro  500,00 oltre Iva al 22% e 
l’importo da liquidare indicato nel certificato di pagamento di euro   36.599,01 oltre Iva 22%; 
 
 
3. Di liquidare per i lavori di INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ E 
PATRIMONIO COMUNALE,  alla ditta Alessandro Gandossi di Travagliato (BS)   la somma di €  
36.599,01    oltre Iva 22%; 
 
4. Di precisare che la somma complessiva di €   44.650,79 relativa al SAL unico e finale   
risulta già impegnata al capitolo 201501/5 del Bilancio di Previsione 2020, con determina n. 55 del 
11.09.2020; 
 
5. Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio preposto al controllo di gestione, come 
richiesto dall’art. 26, comma 3-bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – comma aggiunto dalla 
Legge 30 luglio 2004, n. 191; 
 
6. Di dare atto che l’esecutività della presente determinazione è subordinata all’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, quarto comma, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
 
VISTO di  REGOLARITÀ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, 
comma 9°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
Attesta 
 
Che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione dovrà trovare 
adeguata copertura finanziaria, compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009) all’interno dei bilanci sopradetti 
 
DI DARE ATTO che tale determinazione: 
 
● va pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi 
● va registrato nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Area Tecnica 
● va pubblicata sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente 
 
 
TRASMETTE 
 
il presente atto al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

    Il Responsabile del Servizio  

    Raffaella Pelizzari  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2020 201501/5 84 44.650,79 

 

12/04/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


