
Determinazione Dirigenziale n° 1141/2018 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 1601/2018

OGGETTO: PALAZZO BROLETTO IN COMUNE DI BRESCIA. PIANO TERRA.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI.
AFFIDAMENTO LAVORI A "L.E.G.O. COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE LEGALE IN
LUMEZZANE (BS). CUP: H85H18000060003 CIG: Z5D244DF59 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020, dei relativi allegati e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/5/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 331 del 21/12/2017 di conferma, fino alla scadenza
del mandato amministrativo del Presidente, dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica e
dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale conferito al
sottoscritto;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 010 “Miglioramento del
patrimonio immobiliare direzionale provinciale” Obiettivo n. 00186 “Riqualificazione, manutenzione
straordinaria e adeguamento funzionale”;
Premesso che:

è emersa la necessità di provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria dei servizi
igienici in Palazzo Broletto, piano terra, con la realizzazione di servizi igienici per disabili; 
in funzione di quanto sopra è stato predisposto, dai tecnici del Settore delle Strade - Edilizia
Scolastica e Direzionale, il preventivo per la realizzazione degli interventi in oggetto, per
l’importo di € 12.987,00, di cui 12.887,00 per lavori ed € 100,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre Iva al 4% pari ad € 519,48 per complessivi 13.506,48;

Considerato che:
con determinazione dirigenziale n. 940/2018 del 19/07/2018 è stato disposto di procedere
all'affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici del piano terra
in Palazzo Broletto in comune di Brescia, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 lettera a), del Decreto
Legislativo 50/2016, e di verificare, a tal fine, la disponibilità della ditta “L.E.G.O. Costruzioni
s.r.l.” con sede legale in Lumezzane (BS), Via Caduti n. 30, Partita Iva: 03367190984, dando atto
che si è proceduto all'individuazione dell’operatore economico in ossequio ai principi enunciati
nel citato articolo 30, comma 1, ed articoli 34 e 42 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
“L.E.G.O. Costruzioni s.r.l.” con sede legale in Lumezzane (BS), interpellata con nota Protocollo
Generale n. 2018/100288 del 19/07/2018, nella persona del legale rappresentante Sig. Gionata
Ventriglia, ha presentato la migliore offerta per il proprio corrispettivo, acquisita con Protocollo
Generale n. 2018/104542 del 30/07/2018, proponendo un importo, a seguito di ribasso del
5,00%, pari ad € 12.342,65, di cui € 12.242,65 per lavori ed € 100,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre ad Iva di legge;
l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle
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prestazioni richieste;

Ritenuto, per quanto premesso, di procedere all'affidamento diretto dei lavori di manutenzione
straordinaria dei servizi igienici del piano terra in Palazzo Broletto in comune di Brescia, a “L.E.G.O.
Costruzioni s.r.l.” con sede legale in Lumezzane (BS), Via Caduti n. 30, Partita Iva: 03367190984, per
un importo contrattuale, a seguito di ribasso del 5,00%, pari ad € 12.342,65, di cui € 12.242,65 per
lavori ed € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva al 4,00% pari ad €
493,71, per complessivi € 12.836,36;
Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;
il Durc on line Protocollo n. INAIL_11651257, con validità fino al giorno 07/09/2018, che
attesta la regolarità contributiva dell'affidatario;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2018-2020,
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 20/2018 del 26 gennaio 2018;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
di procedere, per i motivi esposti in premessa che integralmente si accolgono, in ossequio ai
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 ed ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2 lettera
a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento diretto dei lavori di
manutenzione straordinaria dei servizi igienici del piano terra in Palazzo Broletto in comune di
Brescia, a “L.E.G.O. Costruzioni s.r.l.” con sede legale in Lumezzane (BS), Via Caduti n. 30,
Partita Iva: 03367190984, per un importo contrattuale, a seguito di ribasso del 5,00%, pari ad €
12.342,65, di cui € 12.242,65 per lavori ed € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre ad Iva al 4,00% pari ad € 493,71, per complessivi € 12.836,36;

1.

di imputare la spesa di € 12.836,36, alla Missione 01 Programma 05 Capitolo 90001133 Impegno
2018/1452, provvedendo alla riduzione di quest'ultimo nella misura di € 670,12 - Provenienza:
ex Capitolo 9000100 ex Impegno 4088/2006 BOP II 2006 ex Impegno 1513/2013; 

2.

di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l’affidamento il professionista affidatario assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e
che pertanto riportano il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico CUP:
H85H18000060003 ed il Codice Identificativo Gara CIG: Z5D244DF59;

3.

di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica
dei prescritti requisiti di legge in capo all'affidatario. 

4.

Brescia, lì 03-09-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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