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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.126  27/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO VIABILITA’ 

E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E 

BOX SEMINTERRATI NEL BORGO DI VICO – LOTTO A. IMPEGNO DI 

SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TEFEFONICO FUNZIONALE 

ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG: Z53349B184 - CUP: 

C81B21009740003.    

 

 

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:  
- l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022“, il quale prevede, per ciascuno degli anni dal 
2020 al 2024, l’assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:  

 a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al   
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 
all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

 b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonchè 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 
pe l'abbattimento delle barriere architettoniche;  

- il successivo comma 32 del citato art. 1 che stabilisce: “Il Comune beneficiario del contributo di cui al 
comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento”; 
- il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 gennaio 
2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, dal quale si evince che al Comune di 
TREVISO BRESCIANO è stato assegnato un contributo di € 50.000,00 per l’annualità 2021 per la 
realizzazione di opere pubbliche come sopra specificate; 
- il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 11 
novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20/11/2020, dal quale si evince che al Comune di 
TREVISO BRESCIANO è stato assegnato un contributo aggiuntivo di € 50.000,00 limitatamente per 
l’annualità 2021 per la realizzazione di opere pubbliche come sopra specificate; 
 
VISTO ALTRESI’ il P.R.S. della XI Legislatura, approvato con D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018, e il suo 
ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 
Regionale - allegato 1 alla DGR XI/3748 del 30 ottobre 2020 - approvato con D.C.R. 24 novembre 2020 n. 
XI/1443 “Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020”, che prevede 
politiche incentrate, nell’ambito della riorganizzazione del rapporto Regioneterritorio, su obiettivi di 
sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli 
Comuni montani e di pianura; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. 2 aprile 2021, n. 4 la Regione destina agli enti locali 
risorse complessive pari ad euro 101.000.000,00, di cui euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro 76.500.000,00 
nel 2022, per i seguenti interventi: 
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la 
finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; 
c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei 
comuni; 
d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale 
verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione delle emissioni climalteranti; 
e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili; 
f) infrastrutture sociali; 
g) bonifiche ambientali dei siti inquinati; 
h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a 
utilizzo pluriennale; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 le risorse di cui al 
comma 1 sono assegnate ai comuni secondo la classe di popolazione definita sulla base del dato della 
popolazione residente al 1° gennaio 2020, come di seguito corretto dalle risultanze del censimento 
permanente: 
1. per i comuni da 0 a 3000 abitanti: € 30.000,00 ciascuno; 
 
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare i suddetti contributi per l’intervento 
denominato “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO VIABILITA’ E CONTESTUALE 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E BOX SEMINTERRATI NEL BORGO DI VICO – 
LOTTO A”; 
 
RICORDATO CHE: 

− con determinazione n. 72 del 30/08/2021 sono state approvate le risultanze della procedura “SINTEL” n° 
144115397 in data 30/08/2021 ed è stato contestualmente affidato l’incarico per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e 
contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’“INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA E ADEGUAMENTO VIABILITA’ E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO 
PUBBLICO E BOX SEMINTERRATI NEL BORGO DI VICO” al professionista Ing. Roberto Bolzoli, 
iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia n. 1347, libero professionista, con studio in 
Via Nazionale 123 - 25074 Lavenone (BS), partita IVA 00019810985, mediante affidamento diretto ai 
sensi l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

− con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 9/09/2021 è stato approvato progetto di fattibilità 
tecnico ed economica complessivo e definitivo ed esecutivo relativamente al 1° stralcio 
dell’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO VIABILITA’ E CONTESTUALE 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E BOX SEMINTERRATI NEL BORGO DI VICO, nel 
rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto, 
relativamente al 1° stralcio (Lotto A) per un importo complessivo di  € 134.150 (IVA esclusa) mediante 
affidamento diretto ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici; 

− con determinazione n. 76 del 10/09/2021 sono stati aggiudicati i lavori di “MESSA IN SICUREZZA E 
ADEGUAMENTO VIABILITA’ E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E 
BOX SEMINTERRATI NEL BORGO DI VICO 1 stralcio (Lotto A)” mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 
77/2021 per i motivi indicati in premessa alla ditta ARC EDIL con sede VAL DI SUR, 69 - 25083 
GARDONE RIVIERA (BS), P.IVA 03579050984 per l’importo di € 131.477,67 (IVA esclusa), di cui €  
533,61 per gli oneri di sicurezza, oltre all’IVA al 10%, per un totale complessivo pari a € 144.625,44 al 
capitolo 208101/3 del bilancio 2021; 

 
PRESO ATTO che per consentire la prosecuzione dei lavori è necessario rimuovere un palo della linea 
telefonica terminale e la relativa cassetta di protezione, ed eseguire i lavori connessi, come meglio indicato 
nel Verbale di sopralluogo Telecom e nel relativo preventivo n. SP14319806 del 16/12/2021 emesso da 
FiberCop TIM OA/Nord Ovest e registrato al protocollo in data 24/12/2021 al n. 2490, allegati alla presente 
per farne parte integrante; 
 
CONSIDERATO CHE per non interrompere i lavori si rende quindi necessario ed urgente procedere ad 
approvare il preventivo n. SP14319806 del 16/12/2021 emesso da FiberCop TIM OA/Nord Ovest e registrato 
al protocollo in data 24/12/2021 al n. 2490 e ad assumere il relativo impegno di spesa; 
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DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del TUEL 
D.lgs. n. 267/2000: 

- il fine e l’oggetto del contratto sono la acquisizione di lavori; 
- la forma del contratto è la scrittura privata in via informatica e/o la scambio di corrispondenza 

commerciale; 
- le clausole essenziali sono quelle contenute nel Verbale di sopralluogo Telecom e nel relativo 

preventivo n. SP14319806 del 16/12/2021 emesso da FiberCop TIM OA/Nord Ovest e registrato al 
protocollo in data 24/12/2021 al n. 2490, allegati alla presente; 

- l’intervento in oggetto trova finanziamento al capitolo 208101/3 del bilancio 2021, all’interno delle 
somme a disposizione disponibili nel quadro economico dell’opera; 

 

DATO ATTO CHE per il presente affidamento sono stati attribuiti i seguenti codici CIG Z53349B184 e CUP 

C81B21009740003; 

RITENUTO QUINDI di perfezionare sul capitolo 208101/3 l’impegno di spesa n. 207 a favore della Ditta 

FiberCop TIM OA/Nord Ovest, con sede legale via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano, Codice fiscale/P.IVA 

11459900962,  per la somma complessiva di € 4.096,85 al lordo dell’IVA (€. 3.724,41 + €. 372,44 per IVA 

10%) sull’esercizio finanziario 2021, per l’affidamento dello spostamento dell’impianto telefonico funzionale 

ai lavori DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO VIABILITA’ E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI 

UN PARCHEGGIO PUBBLICO E BOX SEMINTERRATI NEL BORGO DI VICO; 

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e 

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.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) 

• il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR) 

• la Legge n. 136/2010; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

 
D E T E R M I N A  

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

1) di approvare il preventivo n. SP14319806 del 16/12/2021 emesso dalla Ditta FiberCop TIM OA/Nord 

Ovest e registrato al protocollo in data 24/12/2021 al n. 2490 per i lavori di spostamento dell’impianto 

telefonico funzionali ai lavori DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO VIABILITA’ E 

CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO E BOX SEMINTERRATI NEL 

BORGO DI VICO; 

2) di impegnare a favore della Ditta FiberCop TIM OA/Nord Ovest, con sede legale via Gaetano Negri 1 – 

20123 Milano, Codice fiscale/P.IVA 11459900962, la somma complessiva di  € 4.096,85 IVA compresa 

(€. 3.724,41 + €. 372,44 per IVA 10%), al capitolo 208101/3 - impegno n. 207 - del bilancio 2021, nel 

rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 

e del D.Lgs. n. 126/2014, finanziata per € 100.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, relativamente alla QUOTA 2021, per €. 30.000,00 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 

2/04/2021 n. 4 e per la restante parte con fondi propri della stazione appaltante;  

3) di stabilire che il codice CIG è Z53349B184 e il codice CUP è C81B21009740003;  

4) di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa debba ad essere trasmessa 

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

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 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; 
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5) di stabilire che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’ arch. Raffaella Pelizzari, e che lo 

stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento. 

  

  

 

 

 

    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 

2021 208101/3 207 4.096,85 

 

27/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


