
 

 

 

COMUNE DI BOVEGNO ORIGINALE 

PROVINCIA DI BRESCIA Determinazione N. 112 

 Del 20.09.2018 

 

 
Responsabile: 

ING.  LORENZO  RUFFINI 

 
 

SETTORE - AREA TECNICA  
 

 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRATTARE  CON MANDATO  ALLA  CENTRAULE  

UNICA  DI  COMMITTENZA   PER  GESTIONE  GARA  AFFIDAMENTO  

LAVORI  : VALLI  ATTIVE   -INTERVENTI   PER  UN  TURISMO   GREEN  

IN  ALTA  VALLE  TROMPIA   ED  ALTA   VALLE   SABBIA  “  –
REALIZZAZIONE  STRUTTURA  POLIVALENTE   A  SERVIZIO   DELL’   

AREA   ATTREZZATA   PUBBLICA  DENOMINATA  “PARCO  DEL  

MELLA”  CODICE  CUP H36H17000020006      - CIG        

 
 

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE - 
 
VISTA 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2018 con la quale veniva approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione 2016 ed individuati i Responsabili della gestione dei capitoli 
del Bilancio 2018/2020;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 26/04/2018 nella quale si incaricava l’Ing. 
Lorenzo Ruffini quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per maggio-giugno 2018; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/1999, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi comunali” nonché la determinazione n. 139 del 22/12/1999 con la quale sono state apportate 
alcune modifiche al regolamento stesso; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREMESSO : 

 

• CHE la Legge regionale 15 ottobre 2007 n.25 «Interventi regionali in favore della 
popolazione dei territori montani», art. 5bis «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo 
delle valli prealpine»; 

• CHE la DGR n.6462 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al 
Fondo territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine – Definizione dei criteri di 
cui all’art.5 bis, comma 5, della L.R. 15.10.2007 n.25, così come modificato dall’art.10 della 
L.R. 29.12.2016 n.34”  

• CHE il D.d.u.o. 18 aprile 2017 - n. 4405 avente per oggetto “Avviso pubblico per la 
presentazione di strategie di sviluppo locale a valere sul fondo territoriale regionale per lo 
sviluppo delle valli prealpine di cui alla d.g.r. X/6462 del 10 aprile 2017”; 

• CHE obiettivo del bando è quello di sostenere strategie di sviluppo locale nate da un 
processo di programmazione dal basso e di co-progettazione attiva da parte dei soggetti 
pubblici e privati del territorio volte a: migliorare l’implementazione delle politiche a favore 
delle aree montane e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando; promuovere una 
maggiore qualità della progettazione locale; promuovere la partecipazione delle comunità 
locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e 
istituzioni locali; 

• CHE le risorse finanziarie disponibili per il territorio della provincia di Brescia, unitamente 
all’adozione di una strategia di sviluppo condivisa, rappresentano una fondamentale 
opportunità di valorizzazione e sviluppo integrato del territorio più disagiato; 

 

• CHE a seguito di un confronto tra le amministrazioni locali, le Comunità Montane di Valle 
Trompia e Valle Sabbia hanno ritenuto opportuno, in continuità con altri recenti esperienze 
positive di aggregazione dei loro territori, presentare una candidatura congiunta in ragione 
dell’omogeneità delle tematiche di sviluppo territoriale con l’obiettivo di potenziare 
sinergicamente la ricaduta effettiva sull’area, motivo per il quale è stato individuato un 
territorio omogeneo, coerente con i criteri stabiliti nella procedura di selezione regionale che 
riguarda comuni contermini appartenenti ad entrambe le Comunità Montane; 

• CHE il territorio omogeneo risulta formato da n. 14 comuni suddivisi come di seguito 
specificato:  

Comunità Montana Val Trompia (n. 6 comuni): Bovegno, Irma, Pezzaze, Lodrino, Marmentino, 
Tavernole sul Mella;  

Comunità Montana Val Sabbia (n. 8 comuni): Bione, Capovalle, Casto, Lavenone, Mura, Pertica 
Alta, Pertica Bassa e Treviso Bresciano;  



 

 

• CHE la candidatura poteva essere formalmente presentata esclusivamente da un unico 
soggetto capofila che è veniva individuata , di comune accordo tra gli Enti promotori, nella 
Comunità Montana di Valle Trompia, che pertanto ha sottoscritto un apposito Accordo di 
Collaborazione con Regione Lombardia secondo quanto previsto dalla DGR n. 6462 del 
10/04/2017 ; 

• CHE la quota di contributo di Regione Lombardia verrà conferita al soggetto capofila, 
Comunità Montana di valle Trompia, secondo le modalità che verranno meglio definite nel 
successivo Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia, e che lo stesso soggetto 
capofila provvederà poi a trasferirla al partner beneficiario. Resta inteso che ciascun partner 
è responsabile per le spese di propria competenza, nonché per la correttezza e veridicità delle 
rendicontazioni che produrrà in corso di attuazione del programma; 

• Considerato che il costo totale della Strategia “Valli Attive: interventi per un turismo green 
in Alta Valle Trompia ed alta Valle Sabbia” è stimato in € 2.696.500,00, con un contributo 
richiesto a Regione Lombardia di € 1.285.000,00, pari al 47,65%%, e una quota di 
cofinanziamento da parte dei soggetti promotori di 1.411.500,00 €, pari al 52,35%; 

• Considerato che tale strategia si componeva di n. 23 azioni così ripartite: 

N. 9 azioni sul territorio della Comunità Montana della Valle Trompia; 

N. 11 azioni sul territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia; 

N. 2 azioni di sistema, una per ciascuna Comunità Montana; 

N. 1 azione di definizione della strategia, governance e rendicontazione relativa ad entrambi i 
territori 

• RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n° 40 del 07.06.2017 con la quale si 
provvedeva ad approvare la Strategia di sviluppo locale “Valli Attive: interventi per un 
turismo green in Alta Valle Trompia ed alta Valle Sabbia” promossa dalla Comunità 
Montana di Valle Trompia in accordo con la Comunità Montana di Valle Sabbia, da 
candidare sul Fondo territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di Regione Lombardia; 

• -CHE con la delibera di cui sopra si provvedeva inoltre di delegare la Comunità Montana di 
Valle Trompia quale soggetto capofila della strategia in oggetto per la gestione della 
strategia e il coordinamento dei soggetti attuatori di ciascun progetto; 

• CHE la finalità dell’intervento che si intende realizzare riguarda l’adeguamento igienico 
funzionale della Struttura esistente a servizio dell’area attrezzata pubblica denominata 
“Parco del Mella” che prevede l’ampliamento dell’immobile esistente con formazioni di 
spazi con finalità sopra dette ; 

• CHE il progetto preliminare di fattibilità tecnica-economica dell’intervento proposto dal 
comune di Bovegno “STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DELL’ AREA 



 

 

ATTREZZATA PUBBLICA DENOMINATA “PARCO DEL MELLA”  è stato 
approvato dalla Giunta Comunale in data 07.06.2017 con delibera n° 39 

e prevedeva un costo complessivo dell’intervento pari ad € 90.000,00, di cui € 64.000,00 per lavori 
a base d’asta, € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.000,00 per somme 
a disposizione dell’amministrazione comunale; 

• CHE la richiesta di finanziamento dell’intervento è stata accettata e pertanto vi è pertanto 
ora la necessità di procedere con le fasi successive necessarie per l’attuazione dell’intervento 
previsto ; 

• CHE con delibera del C.C n°27 del 18.12.2018 si è provveduto ad approvare la convenzione 
tra l’ Amministrazione Comunale stessa e il Gruppo di protezione Civile necessaria per la 
disponibilità delle aree oggetto di intervento ; 

• CHE con le determine sotto indicate si è provveduto ad affidare gli incarichi per gli studi 
specialistici : 

a)determina n° 76 del 02.07.2018 incarico allo studio Associato di geologia applicata ed ambientale 
con sede a Gargnano via Trieste n° 45 P.Iva 01143310981 inerente le prestazioni professionali per 
la redazione dello studio geologico per un importo complessivo pari a €. 1.795,99 ; 

b) determina n° 77 del 02.07.2018 incarico inerente la redazione della relazione idraulica lungo 
l’asta del fiume Mella, gravante sulla zona interessata dall’intervento, all’ ing. Corinaldesi Enrico 
con studio a Brescia in via Montello n° 83 P.IVA 02710640984 per un costo complessivo pari a 
€..3.768,34 ; 

c)determina n° 78 del 02.07.2018 incarico per il rilievo e la restituzione dell’area lungo l’asta del 
fiume Mella necessario per l’analisi idraulica allo Studio Associato Adami Ricci e Rivieri P.IVA 
02841940980 con sede in via Europa 134 Concesio per un importo complessivo di €.1.095,26 ;  

d)determina n° 81 del 07.07.2018 incarico inerente le prestazioni professionali per progetto e 
direzione lavori delle opere strutturali all’ing. Piotti Carlo con studio in Tavernole Sul Mella via J.F 
Kennedy n° 22/A -cf e P.Iva 02955940982; 

e)determina n° 82 del 07.08.2018 incarico per le prestazioni professionali inerenti il progetto 
architettonico, direzione lavori , contabilità al Geom Facchini Manuel con studio professionale in 
Bovegno via IV Novembre 3 CF FCCMNL73T01D918L P.IVA 02032250983 per un costo 
complessivo pari a €. 4.931,36 ; 

 

 

CHE il progetto definitivo/esecutivo agli atti prot. N° 0003711 del 30.07.2018 prevede un costo 
complessivo dell’intervento pari a €. 90.000,00 con da quadro economico sotto riportato : 



 

 

Lavori:    

Opere soggette a ribasso € 63.000,00   

Oneri della sicurezza € 1.500,00   

Totale lavori  € 64.500,00  

   

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

I.V.A. sui lavori (10%) € 6.450,00  

Spese tecniche compreso cassa e Iva  €.6.793,00  

Spese per relazioni specialistiche (relazione idraulica 
geologo) cassa e Iva compresi €.6.671,09  

Spese atto-cessione e imprevisti €.5.585,91 

   

 

Totale somme a disposizione  € 25.500,00 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO    € 90.000,00  

 

CHE il progetto risulta composto dai seguenti elaborati : 

01-relazione ; 

02_Computo; 

03_Elenco prezzi; 

04_Quadro economico; 

05_elenco voci; 

06_ Capitolato Speciale di Appalto ; 

07_ Cronoprogramma; 

08-Schema di contratto; 

09_ Piano di sicurezza e di Coordinamento : 

Elaborato 01-Localizzazione 

Elaborato 02-Planimetra  

Elaborato 03_Progetto 

Calcoli ed Esecutivi Strutturali –Tav. A-Tav-B; 

Studi specialistici : 

-Relazione geologica ; 



 

 

-Relazione Idraulica : allegati 1-2-3-4-5-6-7°-7b-7c 

CHE la validazione del progetto è avvenuta in data 31.07.2018 da parte dell’ing. Ruffini Lorenzo in 
qualità di RUP e responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Bovegno ; 

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 57 del 31.07.2018 si è provveduto ad approvare il 
progetto ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

vista ora la necessità di procedere ad individuare la ditta per l’esecuzione dei lavori dei lavori ;  

 
RICHIAMATI: 

- l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
che prescrive che la stipula dei contratti debba 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; 

- l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

DATO ATTO che l'importo dei lavori, pari a euro 64.500,00, di cui euro 1.500,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso + IVA per complessivi euro 90.000,00, colloca la gara nella fascia 
di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

RITENUTO di avvalersi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 1 dove indica : “L'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 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. Le stazioni appaltanti possono, altresì, 
applicare le disposizioni di cui all’articolo 36 comma 2 lett. b) dove: “b) per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 
35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche 
in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
VALUTATA’ l’opportunità di effettuare la gara di appalto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett, b) del D.Lgs 
50/2016 avvalendosi della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” Sede territoriale 
della Valle Trompia invitando n. 14 imprese come da indagine di mercato ; 

DATO ATTO quindi che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai 
sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs 
50/2016 sono i seguenti: 



 

 

1. il fine che il contratto intende perseguire è la realizzazione “STRUTTURA POLIVALENTE 
A SERVIZIO DELL’ AREA ATTREZZATA PUBBLICA DENOMINATA “PARCO DEL 
MELLA” 

2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione dei lavori: le clausole principali del contratto 
sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto; 

3. la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole 
essenziali: 

4. il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 70 (settanta) giorni 
consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori;  

5. il contratto sarà stipulato “a corpo ” ai sensi del d.lgs 50/2016 articolo 3, comma 1, lettera 
ddddd) e art. 59 comma 5 bis del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, del 
Regolamento generale  

6. che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra 
le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato 
nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 

7. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

8. il criterio dell’aggiudicazione è quello del criterio Minor Prezzo individuato, al netto delle 
spese relative al costo degli oneri della sicurezza ai sensi dell’art.95 c. 4 ed art. 97 comma 2 
con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia in applicazione dell’art . 97 comma 8) del D. lgs 50/2016. 

 

 

VISTA la Delibera del Consiglio comunale di Bovegno 28 del 18.12.2017 avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione della Convenzione per l’istituzione ed il funzionamento della Centrale 
Unica di Committenza” che prevede l’adesione del comune di Bovegno alla CUC Area Vasta, 
istituita al fine di svolgere le funzioni previste dal citato art. 37 del D. lgs 50/2016, volte 
all’espletamento delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le disposizioni 
normative del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento nelle parti ancora in vigore, nel rispetto dei 
requisiti richiesti al fine della qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali uniche di 
Committenza stabiliti all’art. 38 del Codice;  

 

RITENUTO pertanto, ai sensi della sunnominata convenzione, di avvalersi della Centrale Unica di 
Committenza “Area Vasta Brescia” sede territoriale della Valle Trompia per l’affidamento dei 
lavori in oggetto tramite procedura negoziata, sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo individuato, al netto delle 
spese relative al costo degli oneri della sicurezza ai sensi dell’art.95 c. 4 ed art. 97 comma 2 e 
comma 8 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia;  

PRESO ATTO che Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede territoriale della 
Valle Trompia procederà all’attribuzione, per tramite del sistema informativo di monitoraggio delle 
Gare (SIMOG), del Codice Identificativo della Gara (CIG Master) per la procedura di selezione in 
oggetto e il RUP comunale provvederà al perfezionamento delle procedure facendo attribuire il CIG 



 

 

derivato;  

PRESO ATTO della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2016 
n.1377 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2017” che stabilisce l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono 
eseguire a favore della stessa AVCP ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento;  

DATO ATTO che, come disposto dalla normativa sopra menzionata, per gli affidamenti il cui 
importo del contratto (base di gara più oneri) ricade nella fascia di importo inferiore a 150.000,00 il 
contributo in favore dell’AVCP è pari a 30 euro per la stazione appaltante e nessun versamento è 
richiesto da parte dell’ operatore economico;  

VISTI: 

• Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

• Il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 

• la Legge 241/90;  

VISTO che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità; 
 
VISTI: 

• Il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011) 
 

DATO ATTO che il sottoscritto, ING. LORENZO RUFFINI, Responsabile dell’Area  Area 
Tecnica, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere Tecnico 
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai 
sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
amministrativa; 

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area 
economico- finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
contabile. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, è parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto, che si intende procedere ad affidare i lavori di “STRUTTURA POLIVALENTE 
A SERVIZIO DELL’ AREA ATTREZZATA PUBBLICA DENOMINATA “PARCO DEL 
MELLA” il cui progetto redatto dai professionisti in premessa indicati , prevede un importo 
complessivo di euro 90.000,00 come di seguito specificato:  

 

Lavori:    

Opere soggette a ribasso € 63.000,00   



 

 

Oneri della sicurezza € 1.500,00   

Totale lavori  € 64.500,00  

   

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

I.V.A. sui lavori (10%) € 6.450,00  

Spese tecniche compreso cassa e Iva  €.6.793,00  

Spese per relazioni specialistiche (relazione idraulica 
geologo) cassa e Iva compresi €.6.671,09  

Spese atto-cessione e imprevisti €.5.585,91 

   

 

Totale somme a disposizione  € 25.500,00 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO    € 90.000,00  

 

 

3. DI AVVALERSI della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle 
Trompia per l’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, in quanto 
gara aggregata, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso 
sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo individuato, al netto delle spese 
relative al costo degli oneri della sicurezza ai sensi dell’art.95 c. 4 ed art. 97 comma 2 e 
comma 8 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia, facoltà di esclusione automatica comunque non è 
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

4. Di dare atto che l’Ente si riserva di concordare e realizzare con il medesimo appaltatore del 
contratto principale ulteriori lavori della medesima tipologia ed agli stessi prezzi per Opere 
Complementari, comportanti una modifica in aumento del contratto originario, fino alla 
concorrenza massima delle somme contenute nel quadro economico originario, senza ricorso 
ad una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’ art.106 d.lgs 50/2016  

5. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Area Tecnica LL.PP. del Comune di 
Bovegno ing.Ruffini Lorenzo ; 

6. Che  la spesa complessiva dei lavori per l’importo di euro 90.000,00 è prevista nel bilancio 
2018/2020 al capitolo 306000; 

7. Di dare atto che, in base al disposto di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente 
determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione 
“Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale; 



 

 

8. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione: 

• è immediatamente esecutiva;  

• ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente 
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al TAR Lombardia, seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi 
dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; 

• di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.e 
venga pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1°, lett. b) del D. Lgsl 33/2013 nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ATTESTAZIONI E PARERI 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ING. LORENZO RUFFINI Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere Tecnico 
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai 
sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
amministrativa. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

      ING. LORENZO RUFFINI 
 
 
 

 
 
La sottoscritta Rag. CHIARA MOZZONI Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributi, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 147 bis e 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267,  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità  e correttezza contabile. 
 
 
 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

        RAG. CHIARA MOZZONI 
 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 67  del   20.09.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

  ING. LORENZO RUFFINI 

 
 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data    .  .     e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi - fino al    .  .    . 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

 

      

IL MESSO COMUNALE 

  Poli Roberto  

 
 
 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 
  

� Al Segretario Comunale 

� All’Ufficio: Ragioneria 

� All’Assessore: _____________________________ 

� _________________________________________ 
 

 
 

  
  

 


