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Determinazione n" L9 4 .AT ín data 1 9 / t0 / 20L7
' Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo la SR 435 -

oggetto: Approvazione e liquidazione stati di avanzamento e lavori aggiuntivi e liquidazione
tecniche.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazionen.I25 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 cornma 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, iltutto conservato agli atti;

VISTA la Determinazione n. 318 del2ll09/2015 di autorizzazione a contrarre e di coperturaftnatuiana ela
Determinazione n. 18.4T del1610112016 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva;

RICHIAMATA la determinazione 125.4T del 10/07/2017 con la quale si approvavalapenzia di stralcio
funzionale con il seguente quadro economico:

LAVORI.

LAVORIABASE D'ASTA Erua 38.500.0{

COSTO DELLA SICUREZZA (non sosseno a ribasso) Eruo 3.500.oc

IMPORTO ïOTALE LAVORI Euro 42.000.00

SOM}IE A DISPOSIZIO¡{E DELL'A}I}INISTR4,ZIONE.
l.V.A. lavori 10-cl" Euro 4.200.00
Spese tecrúche per Progettâziole e Dilezione Lavori, cornpreso IVA e Cassa
Previdenza Eurc ? ßoo o0

TOTA.LE SOMIIE À DISPOSIZTOi\IE F,rrro 8.000.00

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Eurc 42.OOO O(

IOTALE SOMIVIE A DISPOSZIONE DELL'AMTvIINISTRAZIONE Eulc 8.000.0c

Tl)TÅ.f.F- (]Eñ-['.R.AT-E Í'.rr¡'n 50.000-0{l

RICHIAMATA la determinazione 136.4T del0210812017 in cui si dava atto dell'aggiudicazione lavori alla
Ditta PANZA Srl con un ribasso del28,88Yo;
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CONSIDERATO:
L'andamento dei lavori e la possibilità di eseguire lavori aggiuntivi e migliorativi dell'opera mediante il
ribasso d'asta recuperato consistenti nella sistemazione dell'impianto fognario esistente e nella realizzazione
della segnaletica onzzontale e verticale necessaria alla sicwezza dei pedoni;

VISTO
Che la penzia dei lavori aggiuntivi redatta e che le opere e spese accessorie rimangono nel quadro

economico originario pari a €uro 50.000,00;
Che f impegno finanziario completo di cui alla determinazione 125.4T del2017 ammonta a €uro 56.751,11
spese e iva compresa;

Dato atto che il CIG che identifica il presente lavoro èZD6Iß537D1;'

Visto che le spese totali da porre in liquÍdazione sono le seguenti:

Lavori relqtivi al rifacimento marciapiedi - Ditta PANZA Srl €uro 43.686,97 - CIG ZD61F537DI

Direzione lavori e perizie - Studio Cardelli €uro 3.800,00 - CIG 23720618F8
Rílievi strumentalí - Ing. Frateschí €uro 676,00 - CIG 2852056089

Sicurezza - Ing. Bernørdiní Federico €uro 707,20 - CIG Z6F206lCsB
Interventi segnaleticø - Ditta PANZA Srl €uro 7.865,00 - CIG Z4C2061CBA

CONSIDERATO che le somme di cui sopra rientrano in quanto preventivato pari a €uro 56.751,11

con un residuo di €uro 15,94;

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;
2) I'articolo I07, l'afücolo I47 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;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'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 Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
I'esercizio finanziario 20 1 5;

6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per 1'esercizio 2016;'
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organtzzativa;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge no 241 del T Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA

1) Di dare atto della Penzia di variante in corso d'opera dei lavori di cui sopra;

2)Di dare atto che f importo dei lavori rimane nell'importo preventivato pan a €uro 56.751,11 con un
residuo di €uro 15,94;
3) Che le spese da liquidare a presentazione di fattura vistata dall'ufficio sono:
Lavori relativi al rifacimento marciapiedi - Ditta PANZA Srl €uro 43.686,97 - CIG ZD6Iß537D1
Direzione lavori e perizie - Studio Cardelli €uro 3.800,00 - CIG 7ß72061B.F8

Rilievi strumentali - Ing. Frateschi €uro 676,00 - CIG 2852056089
Sictxezza - Ing. Bernardini Federico €uro 707,20 - CIG Z6T 206lCsB
úrterventi segnaletica - Ditta PANZA Srl €uro 7.865,00 - CIG Z4C206ICBA
4) Di dare atto che la copertura ftnat:ziaria deriva dagli impegni di cui alla determinazioni 318.4T del
2110912015 e 308.4T del1211212016 e precisamente sui seguenti capitoli:
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Canitolo Codice Descrizione fmoorto
3 0000 208 21415 lex 20 565) Spese viabilità e miclioramento sicurezza stradale 120.000.00

Croltolo Codlce De¡crldone Importo
30 000 301ó á..¿6f I Lavori adecusíiento ma¡ciaoiedi SR 435 30,164.00

*:1.*******

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi delloart, l9l, cornma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con loapposizione 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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 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

n TECNICA
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabíle e alla cotettezza dell'azione amministrativa del presente dtto a¡ sensi

dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il vísto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria della spesa, ai sensi dell'art.l5l,4 c, del

T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18,8.2000 n" 267 e s.m.i.;

LiData

Tiziqnq Benedetti)
n
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