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Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016  il _________________  
 

 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 11/01/2019 

 
N. REGISTRO GENERALE:     

 

OGGETTO: LLPP. 2016-04 DETERMINA DI RECESSIONE UNILATERALE INCARICO 

PER LA D.L. CONTABILITA' E C.R.E. OPERA DI ALLARGAMENTO DI VIA 

RINATO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO. 

CIG: ZBC26140BC  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

 

 

RICHIAMATI: 

il decreto n. 9927 del 23 dicembre 2016, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità 
gestionale dell’Area dei servizi tecnici;  

l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL); 

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e smi, Codice dei contratti pubblici;  

l’art.1373 del Codice Civile; 
 
premesso che: 
 
con determina n.120 del 29.12.2017, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di 
allargamento di via Rinato, che consistono nell’ampliamento del tratto sud di via Rinato; 
 
 
richiamata: 
 
la propria determina n.17 del 08.02.2018, con cui sono stati aggiudicati i lavori di ampliamento di via Rinato alla 
Ditta Fratelli Ghidoni Srl di Ome; 
 

la propria determina a contrarre n° 115 del 03/12/2018 per l’incarico di direzione lavori, contabilità e C.R.E 

dell’opera di allargamento di via Rinato e per la messa in sicurezza del muro di sostegno; CIG: ZBC26140BC; 

 

la propria determina n° 117 del 13/12/2018 con cui, a seguito della procedura effettuata tramite la piattaforma 

SINTEL di R.L. è stato individuato l’Ing. Marangoni, quale tecnico al quale affidare le funzioni di  D.L, 

contabilità e C.R.E. dell’opera di cui sopra; CIG: ZBC26140BC; 
 
premesso : 
 
- che lungo via Rinato, in un tratto più a monte rispetto alla zona interessata dai lavori di allargamento di cui 

al progetto approvato con la precitata determina n° 120/2017, sono emersi, recentemente, dei problemi di 
instabilità della scarpata, che hanno reso necessario effettuare un primo intervento urgente di messa in 
sicurezza e che ha portato a una riconsiderazione circa la priorità dei lavori da effettuare lungo la stessa 
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via Rinato, non escludendo a priori, di rilocalizzare l’importo inizialmente destinato all’allargamento, verso 
l’intervento di consolidamento ritenuto più urgente, ai fini del mantenimento della sicurezza stradale; 

- che l’art.1373 del Codice Civile, afferma che: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal 
contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di 
esecuzione…”; 

- che al momento attuale i lavori in via Rinato non sono ancora iniziati; 
- che di conseguenza, ritenendo di non procedere con i lavori di allargamento, è venuta, quindi, meno la 

necessità della figura professionale del D.L. prevista con le determine n° 115 e 117/2018, per cui, per le 
motivazioni esposte in precedenza, non si procede all’affidamento dell’incarico di D.L. ma si revoca la 
procedura di affidamento;  

- si procederà, con atti separati, all’affidamento degli incarichi delle indagine geologiche e geotecniche per 
individuare le soluzioni più idonee a risolvere le criticità emerse nel tratto più a monte di via Rinato, che 
richiede l’intervento più urgente di messa in sicurezza. 

 
visto il quadro economico di spesa per gli interventi lungo via Rinato, aggiornato a seguito della revoca della 
procedura di affidamento e la recessione unilaterale dell’affidamento, il cui importo complessivo di €. 50.000,00 
non è variato, che si allega alla presente sotto la lettera “A”; 
 

Il sottoscritto Responsabile Area Tecnica, 
DICHIARA  

 
che rispetto al proprio ruolo nella assunzione della determinazione di cui all’oggetto non sussistono cause di 
conflitto di interesse, di non essere in una condizione soggettiva tale da poter influenzare in qualsiasi modo il 
risultato della procedura di gara, di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e 
indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dalle seguenti norme: 
- art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;  
- Piano Nazionale Anticorruzione,  
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente presso il quale presta attività lavorativa; 

 
VISTO l’art. 21-quinquies della L.241/90; 

 
Visti inoltre: 

- il D.L.gs n° 50 del 2016; 
- il D.L.gs n° 81 del 2008; 
- il D.L.gs n° 267 del 2000; 

 
Visti gli atti d’ufficio; 

DETERMINA 
 
1)   di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della determina; 
 
2)   per le motivazione espresse in premessa, di non dare seguito alla procedura di affidamento dell’incarico di 
D.L. all’ing. Marangoni Andrea procedendo alla recessione unilaterale dall’aggiudicazione di direttore lavori 
dell’opera di allargamento di via Rinato, individuato con determina n.117 del 13.12.2018; 
 
3) di sospendere temporaneamente l’attuazione del progetto iniziale, di cui alla determina n° 17 del 08/02/2018, 
per le motivazioni definite in premessa, e per dare seguito agli accertamenti e le indagini di natura geologica 
riguardanti la messa in sicurezza della scarpata;  
 
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP è l’Ing. Fior Giovanni, Responsabile Area 
Tecnica; 

 
4) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul profilo committente www.comune.ome.bs.it, come 
segue: 
- in elenco mediante estrazione del data base gestionale del registro generale delle determinazione di file in 
formato pdf nell’apposita sezione (aggiornata ogni sei mesi) dell’ “Amministrazione Trasparente” 
“Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 
33/2013; 
- quale file pdf alla sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e Contratti”, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
  

5) di dare atto che la presente determina sarà comunicata all’ing. Marangoni di Rovato; 
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6) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta 
successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58 - comma 7 - del Regolamento generale comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 58 - 
comma 8 - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
7) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al 
Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del  Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 
 

 

 

  

 

 

 Il Responsabile Area Tecnica 
 F.to Fior Ing. Giovanni 
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE             

 

OGGETTO : LLPP. 2016-04 DETERMINA DI RECESSIONE UNILATERALE 

INCARICO PER LA D.L. CONTABILITA' E C.R.E. OPERA DI 

ALLARGAMENTO DI VIA RINATO E PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DEL MURO DI SOSTEGNO. CIG: ZBC26140BC  
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  11/01/2019 
 

 Il Responsabile Area Tecnica 
 F.to  Fior Ing. Giovanni 

 

 

 

Registrato l’impegno di spesa N° Al capitolo n. 

  

 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo n. 

  

 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 
 

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA  

   

 

Ome,  19/01/2019 Il Responsabile Servizio Finanziario 
 F.to Ongaro Donatella   

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Ome, 22/01/2019 

   Collaboratore  Amministrativo 
 Valloncini Daniela 

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 
  
 


