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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 
di BRESCIA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

Determina n. 10 del 9 aprile 2018 
 
 
OGGETTO: Approvazione variante migliorativa a “Interventi di riparazione, manutenzione e rinnovamento di 
beni dell’Avvocatura di Brescia” (rif. Determina a contrarre n. 4/2018) 

 
 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
 DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA 

 
 

Premesso che con Determina a contrarre n. 4/2018 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia approvava 

l’esecuzione di interventi di riparazione, manutenzione e rinnovamento di beni, perlopiù porte e finestre ammalorate, 

affidandone l’incarico, entro la spesa di € 1.985,00, alla Ditta Ferramenta Fobelli di Delpero Diego previamente 

interpellata tramite piattaforma Me.Pa. con trattativa diretta n. 386311; 

 

Considerato che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni interventi non previsti 

nell’incarico originario al fine di ottimizzare la piena e corretta funzionalità dei beni oggetto degli interventi stessi, 

nonché per la loro salvaguardia; 

 

Preso atto del preventivo della Ditta Ferramenta Fobelli di Delpero Diego pari ad € 355,00 (Iva esclusa), che 

forma parte integrante della presente Determina, a variazione dell’importo del contratto più sopra richiamato; 

 

Ritenuto opportuno approvare la variante in questione entro l’importo predetto, inferiore al 20% dell’importo 

contrattuale, per dare copertura ai maggiori costi relativi alle lievi modifiche da apportare al progetto per la 

realizzazione dell’opera, al fine di meglio adeguarla alle effettive esigenze di utilizzo, così come previsto dall’art. 149 

del D.Lgs. 50/2016;  

 

Atteso che la spesa trova copertura finanziaria al Cap. 4461 pg 1 dell’esercizio finanziario in corso; 

 
 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. di approvare la variante in corso d’opera per le motivazioni citate in premessa, affidando alla Ditta Ferramenta 

Fobelli di Delpero Diego gli interventi in oggetto entro la spesa complessiva di € 355,00; 

2. di confermare il resto dei contenuti e termini della precedente determina a contrarre n. 4. 

 

 

  L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

            Avv. Michele Damiani 
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