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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.125  27/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ TREBBIO 

MEDIANTE OPERA DI INGEGNERIA NATURALISTICA CON UTILIZZO 

DELLE TERRE RINFORZATE, IN COMUNE DI TREVISO BRESCIANO. 

DISIMPEGNO SPESA PER POSTICIPO ESECUZIONE DELL’OPERA. CUP: 

C81B17000860004 – CIG 7734281297.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
ASSUNTE le funzioni di responsabile del servizio dell’area tecnica settore LL.PP. come da decreto di 
attribuzione del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n° 16 del 01/03/2021; 
 
Visto il programma triennale delle opere pubbliche anno 2018-2020 nel quale si prevedeva tra l'altro, 
nell’anno 2018, l'intervento di realizzazione nuovo parcheggio pubblico in loc. Trebbio; 

 

Visto il verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12.12.2018 ad oggetto:  “Approvazione 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO Intervento per la realizzazione di parcheggio pubblico in località 
Trebbio mediante opera di ingegneria naturalistica con utilizzo delle terre rinforzate, in Comune di Treviso 
Bresciano”, per un importo complessivo di € 185.000,00 di cui € 140.998,30 per lavori soggetti a ribasso, € 
3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 41.001,17 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
Preso atto della determina n. 91   DEL 19.09.2019 di aggiudicazione definitiva alla ditta “Arc Edil di 
Alessandro Erculiani & C. Sas” di Gardone Riviera (BS), per un importo contrattuale di € 117.805,01 (di cui € 
3.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza), equivalente ad uno sconto del 18,1900 % e che l’opera trovava 
finanziamento sul capitolo 108101/2   con fondi propri (avanzo 2017); 
 
Preso atto che con deliberazione n. --- del ----- l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, visto il protrarsi di 
alcune opere pubbliche per cause non imputabili all’amministrazione, di non dare inizio ai lavori e di 
posticipare l’esecuzione dell’intervento all’anno 2024, e di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica di dar 
corso a tutte le attività necessarie e conseguenti alla sopracitata deliberazione; 
 
RITENUTO quindi per le ragioni espresse:  

− di approvare il verbale di RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI APPALTO INERENTE 
“REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ TREBBIO MEDIANTE OPERA DI 
INGEGNERIA NATURALISTICA CON UTILIZZO DELLE TERRE RINFORZATE” CUP: 
C81B17000860004 – CIG 7734281297, sottoscritto in data 27/12/2021 dal Legale Rappresentante della 
ditta ARC EDIL, con sede VAL DI SUR, 69 - 25083 GARDONE RIVIERA (BS), P.IVA 03579050984, 
allegato quale parte integrante alla presente determinazione; 

− di annullare l’impegno di spesa a favore della Ditta ARC EDIL per la somma complessiva di € 
129.585,51 sul capitolo 208101/3; 

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e 
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del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 

sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 50/2016;  
 

D E T E R M I N A  
 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di approvare il verbale di RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI APPALTO INERENTE 

“REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITÀ TREBBIO MEDIANTE OPERA DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA CON UTILIZZO DELLE TERRE RINFORZATE” CUP: 

C81B17000860004 – CIG 7734281297, sottoscritto in data 27/12/2021, dal Legale Rappresentante 

della ditta ARC EDIL, con sede VAL DI SUR, 69 - 25083 GARDONE RIVIERA (BS), P.IVA 

03579050984, allegato quale parte integrante alla presente determinazione; 

2) di annullare l’impegno di spesa a favore della Ditta ARC EDIL per la somma complessiva di € 

129.585,51 sul capitolo 208101/3; 

3) di stabilire che la presente determinazione, che comporta il disimpegno di spesa, abbia ad essere 

trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte 

dello stesso del visto di regolarità contabile ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 183 commi 7 e 9 del 

testo unico enti locali anche ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come 

convertito in legge; 

4) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell’art. 

120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

 

 

 

 

    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 

    

 

27/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


