
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 69 del 17.06.2019       Settore LAVORI PUBBLICI 
  

 
Oggetto: LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE COMUNALI IN 

ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE 145/2018 (LEGGGE DI BILANCIO 2019) 

APPROVAZIONE  STATO  FINALE  DEI  LAVORI  E  CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE CUP D67H19000750001 - CIG 78854341FE        
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
RICHIAMATI:  
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 08 aprile 2019 di approvazione del 

progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, relativo ai lavori di 
messa in sicurezza  delle strade comunali di Soiano del Lago, in attuazione  della legge 
145/2018 (legge di bilancio2019) dell’importo complessivo pari a  € 40.000,00,  di cui € 
33.261,95 per lavori a base d’asta  (di cui € 652,20  per oneri  sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) ed  € 6.738,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale; 

• la determinazione a contrattare n. 29 del 16 aprile 2019 di indizione della procedura di 
gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 e approvazione della 
documentazione di gara; 

• la determinazione  n. 44 del 06 maggio 2019 di aggiudicazione della procedura 
negoziata senza previa indizione di bando ID 110059900, relativa alle offerte 
presentate dalle  ditte partecipanti, mediante la  piattaforma elettronica per gli acquisti 
in rete Arca/Sintel dei lavori di messa in sicurezza  delle strade comunali di Soiano del 
Lago, in attuazione  della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) alla ditta  Bios Asfalti 
S.r.l. – con sede in Via Caselle n.15 a BEDIZZOLE (BS) P.IVA 00640680989 - sulla base 
dell’applicazione del ribasso percentuale del 5,06% sull’importo dei  lavori posti a base 
di gara pari a netti € 30.959,75,  oltre oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso pari 
a netti € 652,20 per l’importo netto contrattuale pari a netti  € 31.611,95 -  oltre  IVA al 
10%  (€ 3.161,19) - quindi per complessivi € 34.773,14; 

DATO ATTO che è stato acquisito mediante il sito del MEF il codice  CUP  
D67H19000750001 e dell’ANAC il codice CIG 78854341FE; 
VISTO il carteggio afferente lo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione, 
per l'importo pari a netti €.31.604,82 (comprensivi di oneri sicurezza di € 652,20) oltre IVA 
10% (€ 3.160,48) quindi per complessivi € 34.765,30; 
VISTO il verbale n.1 in data 12 giugno 2019  di concordamento nuovi prezzi depositato 
presso l'ufficio tecnico comunale, nello specifico riguardante la fornitura di conglomerato 
bituminoso per intasamenti e risagomature; 
DATO ATTO che l'applicazione del nuovo prezzo, non altera l'importo complessivo dei 
lavori appaltati; 
 



 

 

VISTA la documentazione depositata presso l'ufficio tecnico comunale, composta dalla 
seguente documentazione: 
 
- Stato finale dei lavori 
- Registro di contabilità 
- Libretto delle misure 
- Sommario registro di contabilità  
- certificato di regolare esecuzione  
 
ATTESO di procedere alla approvazione degli atti ed alla liquidazione dello stato finale  dei 
lavori all'impresa  Bios Asfalti S.r.l. – con sede in Via Caselle n.15 a BEDIZZOLE (BS) P.IVA 
00640680989; 
VERIFICATA la regolarità del DURC, attestante la regolarità contributiva e l’attestazione 
dell'agenzia delle entrate  di “soggetto non inadempiente”; 
RITENUTO di procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 155 del 15/01/2019, prot.  n. 565 del 01/02/2019 e 
prot. n. 1826 del 16/04/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

DETERMINA 

 

1. di dare atto di quanto specificato in premessa quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. di approvare lo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione, relativo   
ai lavori di messa in sicurezza  delle strade comunali di Soiano del Lago, in 
attuazione  della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) per l'importo pari a netti € 
31.604,82 (comprensivi di oneri sicurezza di € 652,20) oltre IVA 10% (€ 3.160,48) 
quindi per complessivi € 34.765,30;  

3. di dare atto  del verbale n.1 in data 12 giugno 2019  di concordamento nuovi prezzi 
depositato presso l'ufficio tecnico  comunale, nello specifico riguardante la fornitura 
di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature e che lo stesso  non 
altera l'importo complessivo dei lavori appaltati; 

4. di liquidare lo stato lo stato finale dei lavori alla ditta  Bios Asfalti S.r.l. – con sede in 
Via Caselle n.15 a BEDIZZOLE (BS) P.IVA 00640680989 - per l'importo complessivo 
pari a € 34.765,30 con imputazione al capitolo 20820605/1 - impegno n. 
2019/56/2019/3; 

5. di dare atto  che è stato acquisito mediante il sito del MEF il codice  CUP  
D67H19000750001 e dell’ANAC il codice CIG 78854341FE;  

6. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio 
Cecchin; 

7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”; 

8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line 
dell'ente all'indirizzo www.comune.soianodellago.bs.it ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 
33/2013; 
 



 

 

 
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga 

il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al 
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 
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 del DPR 24 
novembre 1971, n. 1199. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  22/07/2019 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


