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Oggetto:

Determinøzione n" 20 . AT in data 27 / OL / 20L7
Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo la SR 435 - Località
Forone - Perizia Variata distribuzione di a.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione n. 125 del24/04/2015 con cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Ing.
Barghini Claudio, dell'importo complessivo di €uro 120.000,00 suddivisi come da quadro economico
allegato al progetto, composto dagli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in
particolare come previsto dall'articolo 93 comma 5) del Decreto legislativo 12 apnle 2006 n" 163 e da
quanto previsto dagli articoli 33 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 no 207, il tutto conservato agli afii;

VISTA la Determinazio¡e n. 318 del2I/09/2015 di autorizzazione a contrarre e di copertura finarziana eIa
Determinazione n. 18.4T deI 16/01/2016 di approvazione dei verbali dr gara e di aggiudi cazione definitiva;

RICHIAMATO il Contratto di appalto digitale firmato in data 03/0512016 repertorio 3798 con il quale si
affidavano i lavori di cui all'oggetto, in seguito a procedura di gara, all'impresa DITTA COSTRUIRE
SRL, Via San Giuseppe 76, P.[VA e C.F. 01904540463, iscritto al Registro delle Imprese presso la
CCIAA di Lucca in data 2810412003 al n" di iscrizione 01904540463;

PRESO ATTO del PRIMO SAL redatto dal Direttore Lavori Ing. BARGHIM CLAUDIO e del relativo
certificato di pagamento per un importo di €uro 28.429,77 oltre fVA l0o/o per un TOTALE DI €uro
31.272,75;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2070,n.136, così come modificato dal D.L.
12 novembre 2010, n. 187, ed in riferimento alla determinazione dell'A.V.C.P. n. 8 del 18 novembre 2010
sono stati assegnati al presente appalto i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): 131814000930007;
Codice Identificativo Gara (CIG) : 6404267 84F ;

VISTO il preawiso di notula presentato dal DD.LL. pan a €uro 4.875,11 compreso della ritenuta di
acconto;

PRESO ATTO che il ftnanziamento dell'intervento pari a €uro 120.000,00 awiene mediante completo
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia come da comunicazione protocollo 4528
del 16 giugno 2075 nel seguente modo:

Capitolo Codice Descrizione Importo
3 0000 208 21415 (ex20 565) Spese viabilità e miglioramçnto sicurezza stradale 120.000,00

Totøle €uro 120.000,00
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Vista la Penzia di Variata distribuzione di spesa redatta dal progettista DD.LL. consegnata in data

27101/2017 con allegata la Relazione generale, il verbale di concorda mento NP, l'atto di sottomissione, il
computo metrico estimativo di penzia, il quadro economico e il quadro di raffronto dal quale emerge che

f importo risulta invariato e all'interno della spesa complessiva.

VISTO:
1) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 tt. 267 e s.m.i. ed in
particolare;
2) 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 e

I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2);
4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberuzione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
1' esercizio frnaruiano 20 I 5 ;

6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizío 2016;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgarizzaltva;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n" 241del 7 Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA

Per i motivi di cui in nanativa:
1) Di approvare la penzia di variata distribuzione di spesa per i lavori di cui all'oggetto, prendendo atto che
non vi sono modifiche all'importo contrattuale;
2) Di dare atto che, ai sensi del coÍrma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti delf impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finarv;a 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)."
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correllezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedímento, essendo atto monocratíco, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dallnarticolo 1510 comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
rJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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