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Determinazíone n" 48 . AT in data 28 / 02 / 2OL7
S.P. 41 PESCIA UZZANO - Movimento Franoso al Km l+700 - lntervento di

Oggetto: consolidamento della pendice e ricostruzione della sede viaria. Liquidazione secondo
SAL

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;

Premesso che:
La Strada Provinciale SP 41 denominata anche *\IIA COLLI PER UZZAT.IO" è stata interessata da un
importante movimento franoso durante le prime precipitazioni ed eventi calamitosi del periodo
Ottobre/1.{ovembre 20 I 3.

Preso atto della richiesta in data |3l1ll20l5 protocollo 9179, con la quale l'allora Dirigente del settore
tecnico della Provincia di Pistoia, Lagegner Alessandro Morelli Morelli richiedeva a questo Comune la
disponibilità di awalersi del supporto tecnico del personale comunale per l'espletamento della
progettazrone preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto di consolidamento della viabilità
provinciale attualmente interrotta, in coordinamento con i tecnici della Provincia che già stanno lavorando
alla progettazione;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale no 93 del llll2l20l5 con la quale si costituiva il gruppo di
progettazione Comune diUzzanolProvincia di Pistoia per la redazione del Progetto Preliminare, definitivo
ed esecutivo;

Richiamato il Decreto Presidente della Provincia di Pistoia no57 del 1510312016 con il quale si approvava
il progetto PRELIMINARE relativo ai lavori di cui all'oggetto;
Visto il Progetto DEFINITIVO ESECUTIVO redatto dal gruppo di lavoro e inserito nel DOCIIMENTO
OPERATIVO DELLA DIFESA DEL SUOLO (D.O.D.S.) previsto dall'articolo 3 della LRT 80 del
28 I 12 I 20 | 5 Burt 57 I 20 I 5 ;

Preso atto che con l'inserimento nel DODS del progetto di ripristino viene anche prevista la copertura da
parte della REGIONE TOSCANA dell'intero importo pari a €uro 245.000,00;

Preso atto che con DGRT n" 464 del17105/2016, la Regione Toscana ha proweduto all'approvazione del
D.O.D.S. anno 2016,I" Stralcio articolo 3 LR 80/2015, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto,
individuando quale attuatore dello stesso, e quindi beneficiario del finanziamento il COMUNE DI
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UZZAI:{O, e definendo il crono programma dell'intervento, il cui rispetto essenziale all'ottenimento del
finanziamento stesso;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale 413 del 2910612016 protocollo 30270 con la quale la
Provincia di Pistoia, quale ente capofila del gruppo di progettazione prowede all'approvazione del
Progetto DEFINITIVO ESECUTfVO, approvazione trasmessa a questo ente in data07l07l2016 protocollo
5783;

Visto che la copertura fnarziana è stata effettuata con Determinazione 223 del 0610912016 sui seguenti
capitoli:
Entrata

Uscita

Visto
Il Contratto di appalto repertorio 382112016 firmato in forma digitale con la Impresa BICICCHI FELICE
SRL di Camaiore, individuata quale vincitrice della gara di appalto;
Preso atto che al presente appalto è stato assegnato il seguente C1G6779893083 e CUPI39J16000170002;
Il Primo SAL e il relativo Certificato di pagamento redatto dalla DD.LL. e pari a €uro 65.059,00 oltre Iva
22%oper un totale di euro 79.371,98;
I1 Verbale di concorda mento NUOVI PF.EZZIn" I redatto in data 1l/01/2017;
Il Secondo SAL e il relativo Certificato di pagamento redatto dalla DD.LL. e pari a €uro 52.917,00 oltre
lva22Yo per un totale di ewo 64.558,74;

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 e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 maruo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
I' esercizio frnanziano 20 I 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 20151'

6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L' art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di prowedere alla liquidazione del SECONDO SAL e del relativo Certificato di pagamento redatto
dalla DD.LL. e pari a €uro €uro 52.917,00 oltre Iva22Yo per un totale di euro 64.558,74 allaDitta
BICICCHI FELICE SRL di Camaiore;
2) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
progranìma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."

********:t ***
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Capitolo Codice Descrizione Imoorto
3 00 00 155 17800 Contr. Reg. - FRANA SP 4l 245.000.00

Capitolo Codice Descrizione Imnorto
3 00 00 318 22215 Fin. Contr. Ree. -FRANA SP 4l 245.000.00



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

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata Ín
questa fase, è esecutivo senza I'apposizione del visto dÍ regolarità contabile 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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano 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 "DETERMINAZIOM" atti originali
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