COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 63 DEL 06.03.2018
Oggetto: AFFIDAMENTO
SERVIZIO
TECNICO
PER
LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA,
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ' REGIMAZIONE DEI
REFLUI FOGNARI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE NELLE VIE
DEL CASTELLO DI BEDIZZOLE' AFFIDATO
ALLO
STUDIO
TECNICO PODAVINI ARCH. ERMES. RETTIFICA E ASSEGNAZIONE
DEI CUP E CIG E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi “;
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 16.04.2018 con la quale è stata approvata modifica
dello schema di programma triennale 2018-2019-2020 e l’elenco annuale anno 2018 delle opere
pubbliche, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Preso atto che:
- in funzione degli spazi finanziari concessi, l’Amministrazione beneficia della possibilità di
applicare l’avanzo in misura maggiore, e pertanto ritiene opportuno riunificare le opere pubbliche
denominate “Lavori di regimazione dei reflui fognari e rifacimento pavimentazioni nelle vie del
Castello – 2° tratto” per la somma di € 200.000,00 previsto nel 2018 e “Lavori di regimazione dei
reflui fognari e rifacimento pavimentazioni nelle vie del Castello – 3° tratto” per la somma di €
100.000,00 previsto nel 2019, in un’unica opera denominata “Lavori di regimazione dei reflui
fognari e rifacimento pavimentazioni nelle vie del Castello – 2° tratto” dell’importo complessivo di
€ 300.000,00 da realizzarsi nel 2018;
- si è reso necessario revocare il Codice Unico di Progetto (CUP) B28B16000010004 relativo
all’opera pubblica “lavori di regimazione dei reflui fognari e rifacimento pavimentazione nelle vie
del Castello – 2° lotto” ;
- si è reso necessario revocare il Codice Unico di Progetto (CUP) B28B16000020004 relativo
all’opera pubblica “lavori di regimazione dei reflui fognari e rifacimento pavimentazione nelle vie
del Castello – 3° lotto ”;
- si è proceduto a generare, per il progetto (2° lotto) sopra menzionato, un nuovo CUP
B29E18000000004;
Preso atto che:
- con determinazione n. 135 del 28.11.2016 è stato affidato un primo incarico professionale per la
progettazione della fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori/contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di
“regimazione dei reflui fognari e rifacimento pavimentazione nelle vie del Castello – 1° tratto” allo
studio tecnico Podavini Arch. Ermes con sede in via XX Settembre , n. 34 a Bedizzole, dietro un
compenso quantificato in € 14.470,69 oltre cassa e IVA 22% per un totale di € 18.360,41 –
impegno contabile 2015/1012-3 anno 2016 capitolo 20150101/1;
- con determinazione n. 239 sett. del 29.11.2017 è stato affidato l’incarico professionale il servizio
tecnico per la progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di ' regimazione dei reflui fognari e rifacimento
pavimentazione nelle vie del castello di Bedizzole, allo studio tecnico Podavini Arch. Ermes con
studio a Bedizzole in via XX Settembre, n. 34;
- che con la medesima determinazione è stato impegnato, un importo complessivo di € 24.285,54
oltre contributo previdenziale 4% e Iva 22% per un totale di € 30.813,49, come segue:
- impegno contabile n. 2015/1012-1 anno 2016 di € 14.627,99;
- impegno contabile n. 2017/820-1 anno 2018 di € 6.899,73;
- impegno contabile n. 2017/820-1 anno 2019 di € 9.724,62;
Considerato che l’importo dell’incarico (complessivo dei due lotti) ammonta a € 38.756.23 oltre
contributo previdenziale 4% e Iva 22% per un totale di € 49.173,90, cosi’ suddiviso:
- l’importo dell’incarico relativo al 1° lotto ammonta a € 14.470,69 oltre contributo previdenziale
4% e Iva 22% per un totale di € 18.360,41;
- l’importo dell’incarico relativo al 2° lotto ammonta a € 24.285,54 oltre contributo previdenziale
4% e Iva 22% per un totale di € 30.813,49;
Considerato necessario attribuire ai rispettivi CUP generati (1° e 2° lotto) i relativi CIG;
Preso atto che:
il CIG relativo all’incarico tecnico per i lavori del 1° lotto è CIG. Z101AB9EB5;
il CIG relativo all’incarico tecnico relativo ai lavori del 2° lotto è CIG Z6321096A0;
Ritenuto necessario procedere alla riduzione dell’ impegno assunto con determinazione n. 252 sett.
del 15.12.2017 nel seguente modo:

- impegno contabile n. 2017/820-1 anno 2019 capitolo 20940130/1 riduzione da € 9.724,62 a €
0,00;
Ritenuto inoltre necessario assumere un impegno di spesa relativo all’incarico 2° lotto CIG.
Z6321096A0 - B29E18000000004 di € 9.285,77 anno 2018 sul capitolo 20940130/1 del peg 2018;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) per le motivazioni sopra esposte, di rettificare ed assegnare i rispettivi CUP e CIG agli incarichi
affidato con determinazione n. 252 sett. del 15.12.2017, nel seguente modo:
- incarico 1° lotto: CIG. Z101AB9EB5 - CUP B28B16000000004;
- incarico 2° lotto: CIG Z6321096A0 - CUP B29E18000000004;
2) di ridurre l’ impegno contabile n. 2017/820-1 anno 2019 capitolo 20940130/1 (assunto con
determinazione n. 252 sett. del 15.12.2017) da € 9.724,62 a € 0,00;
3) di assumere l’impegno di spesa di € 9.285,77 sul capitolo 20940130/1 del peg 2018 a favore del
studio tecnico Podavini Arch. Ermes con studio a Bedizzole in via Palazzo, n. 5 per l’incarico
relativo al 2° lotto avente CIG. Z6321096A0- CUP B29E18000000004;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
5) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
6) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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