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Rapporto 013/2019
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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Che con Delibera DGR n. 1065 del 02.11.2016 venivano stanziati €. 2.500.000,00, allocati sul Capitolo 61796
del Bilancio regionale per l'anno 2016;
Che il fondo di cui sopra è stato destinato a favore di Sviluppo Toscana S.p.a., quale soggetto incaricato
dell'erogazione del contributo straordinario assegnato rispettivamente ai comuni di Crespina Lorenzana,
Impruneta ed Uzzano;
Che il contributo spettante al Comune di Uzzano, come indicato al punto 3 comma c) dell'Allegato A alla
DGR n. 1065/2016, ammontava ad €. 500.000,00 finalizzati alla realizzazione del Progetto di Ampliamento e
messa a norma della Scuola Secondaria di I° grado Libero Andreotti in Via Prov. Lucchese in Uzzano;
DATO ATTO

Che con Deliberazione della Giunta Comunale 53 del 14/10/2016 è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento (denominato più correttamente Fattibilità tecnica ed economica) come indicato
all’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di
lavori nonché per i servizi) che recita al comma 1) “La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa……”

VISTO

Che la Regione Toscana con propria nota protocollo 11084 del 23/12/2017 ha comunicato che entro l’anno
2018 dovrà essere concluso l’iter progettuale e di avvio di gara;
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Che con determinazione a contrarre 204.AT del 12.10.2018 sono state avviate le procedure di gara;

Che con procedura negoziata previa pubblicazione di bando è stata pubblicata sul portale START la gara n°
025294/2018;

Che con determinazione 52 del 01.12.2018 è stata aggiudicata in via provvisoria la procedura di gara alla
Ditta Coesco Costruzioni Srl di Pescia;

CONSIDERATO che la somma è stata accertata con determinazione 274.AT del 27.12.2017 nel seguente
modo:

ENTRATA

Capitolo Codice Descrizione Importo

40200.01.0085 36933 Contributo Regionale finalizzato alla riorganizzazione edificio Scuola
Media

500.000,00

USCITA

Capitolo Codice Descrizione Importo

04022.02.0316 49413 Lavori di riorganizzazione edificio scuola medie – Fin.Contr.Reg.le 500.000,00

Che con la medesima determinazione erano stati individuati anche i tecnici coinvolti nella progettazione e il
relativo gruppo di progettazione;

Preso atto che, essendo aggiudicati i lavori è possibili provvedere alla liquidazione delle somme relative
alla progettazione ai tecnici coinvolti nella fase progettuale;

CONSIDERATO che le somme da liquidare e gli interessati sono i seguenti:

Progettazione Architettonica Arch. Martinelli S. €uro 11.419,20 CIG ZDF26C7A1E

Progettazione Strutturale Ing. Del Tozzotto A. €uro 5.709,60 CIG Z3F26C7A22

Progettazione Impianti e VVF P.I. Bonofiglio €uro 3.298,88 CIG Z1726C7A23

Progettazione Termica Ing. Bartoli F. €uro 2.854,80 CIG Z7226C7A27

Progettazione Sicurezza Ing. Bernardini F. €uro 7.612,80 CIG Z5526C7A2E

CONSIDERATO

Che i sopraindicati professionisti sono consapevoli del “CODICE DI COMPORTAMENTO” approvato
dall’amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di
integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

Che parimenti sono informati sul rispetto delle norme relative alla Privacy, ed in particolar modo su quanto
riguarda le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679, in materia di protezione dei dati personali e della normativa privacy nazionale;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;



4) L’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all’esercizio provvisorio;

5) La Deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

6) La Deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;

7) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto, che essendo aggiudicati i lavori di cui all’oggetto la fase progettuale è da ritenersi conclusa e
pertanto è possibile provvedere alla liquidazione degli onorari professionali relativi come segue:

Progettazione Architettonica Arch. Martinelli S. €uro 11.419,20 CIG ZDF26C7A1E

Progettazione Strutturale Ing. Del Tozzotto A. €uro 5.709,60 CIG Z3F26C7A22

Progettazione Impianti e VVF P.I. Bonofiglio €uro 3.298,88 CIG Z1726C7A23

Progettazione Termica Ing. Bartoli F. €uro 2.854,80 CIG Z7226C7A27

Progettazione Sicurezza Ing. Bernardini F. €uro 7.612,80 CIG Z5526C7A2E

2) Che la copertura finanziaria è stata accertata con determinazione 274.AT del 27.12.2017 nel seguente
modo:

ENTRATA

Capitolo Codice Descrizione Importo

40200.01.0085 36933 Contributo Regionale finalizzato alla riorganizzazione edificio Scuola
Media

500.000,00

USCITA

Capitolo Codice Descrizione Importo

04022.02.0316 49413 Lavori di riorganizzazione edificio scuola medie – Fin.Contr.Reg.le 500.000,00

3) Di provvedere alla liquidazione delle somme sul suddetto capitolo di spesa dando atto che l’erogazione
potrà avvenire a presentazione di fattura vistata dall’ufficio senza ulteriore necessità di determinazione;

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”

5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell’ente mediante contributo spettante al Comune di Uzzano, come indicato al punto 3 comma c)
dell'Allegato A alla DGR n. 1065/2016, che ammonta ad €. 500.000,00 finalizzati alla realizzazione del
Progetto di Ampliamento e messa a norma della Scuola Secondaria di I° grado Libero Andreotti in Via Prov.
Lucchese in Uzzano;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall’articolo 151,
comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.



DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 Liquidazione su impegno n. 49413
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  25-01-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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