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COMUNE d¡ UTZJINO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA
UnßÂil¡SnCÄ. LL.PP., A¡ltBlEilTE, SUAF e F.M.

Oggeffo

Determinazíone n" L11 . AT in duta22 / 03 / 20L6
BANDO SPECIALE della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia denominato
"CANTIERI APERTI 2014" per Interventi urgenti per la messa in sicurezza e
manutenzione.straordinana agli edifici scolastici del territorio del Comune diUzzano.
III" LOTTO - LAVORI' DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE, RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E
CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "LIBERO
ANDREOTTI". Approvazione e liquidazione CRE e chiusura spese tecniche.

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 tt.267;

Visto
Che l'intervento risulta essere relativo a opere inserite nel progetto preliminare di cui alla Deliberazione
GC n. 6312013 del 06.09.2013 e che gli interventi relativi a questo lotto si possono considerare
indipendenti e funzionali e pertanto potranno essere realizzati per stralci indipendenti;
Richiamata l'approvazione del progetto Preliminare DEFINITIVO m'LOTTO approvato con Delibera di
Giunta Comunale 66 del 3lll0l20l4;

Preso atto:
Della determinazione 329 del 1611212014 con la quale si approvava la copertura finanziana dell'opera
prevedendo di imputare le spese pari a €uro 54.000,00 nel seguente modo:

Totøle €uro

Visto:
Che in seguito a gara di appalto effettuata con PROCEDIJRA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di
bando in applicazione degli artt. 57 e 122 comma 7 del Codice dei contratti è risultata vincitrice la Ditta
IMPRESA EDILE PANZA Srl con un ribasso percentuale alla base di gara pari a punti percentuali
33,01o/o;

Visto

RAPPORTO nô tt3/2016
I

Capitolo Codice Descrizione Importo
E 156 55 00 t3914 Contributi da imprese þer spese investimento 44.000,00
u 12 59 000 t9448 Spese investimento Scuola Media 44.000,00
u 12 59 000 19449 Spese investimento Scuola Media 10.000,00



Il CRE presentato dalla DD.LL. relativo a Relazione, Verbale di visita e Certificato di Regolare Esecuzione;

Che l'importo da pagare alla Ditta IMPRESA EDILE PANZA Srl è pari a€uro12.294,86 oltre Iva l0olo per
un totale di €uro 13.524,35Iva compresa;
Che le soÍlme da liquidare per spese tecniche sono le seguenti:
€uro 1.395,68 Iva e CNPA allo Studio Tecnico Associato Ingg. Cardelli Giovanni e Paolo
€uro 832,52 come incentivi di progettazione al personale interno.

Dato atto che il CIG relativo al lavoro è 2n012548F1, mentre quello relativo alle spese tecniche è
X551289F0; :

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 I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approv4to il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di approvare la Relazione - Verbale di Visita e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
relativi al progetto di cui all'oggetto;
2) Di dare atto che la copertura ftnanziana è stata effettuata con determinazione 329 del 16/1212014 sui

Totale €uro 54.000,00

3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n.26712000, previapresentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione.
4) Di proweder alla seguenti liquidazioni:
Ditta IMPRESA EDILE PANZA Srl €uro 13.524,35Iva compresa;
Associato lngg. Cardelli Giovanni e Paolo €uro 1.395,68 Iva e CNPA compreso;
Area Tecnica nella misura del 50% ciascuno a Lenzi Lorenzo e Marradini Enrico €uro 832,52 come
incentivi alla progettazione;
5) Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate operatori sono:

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azíone
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo essendo atto mongcraticoo ai sensi dell'art. l9l, comma 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.
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Canitolo Codice Descrizione Importo
E 156 55 00 r39t4 Contributi da imprese pcr spese investimento 44.000,00
u 12 59 000 19448 Spese investimento Scuola Media 44.000,00
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IMPRESA EDILE STRADALE PANZA SRL
Viadon Emilio Aneeli 4

PARTITA TVA
0t7773t0465 CIG ZEOI2548FI

Studio tecnico associato CARDELLI
Via Verdi 19

PARTITA TVA
01154250474

CIG X55I289FO
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DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situzioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
IJzzano 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 esscre inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

n

Firma sostituita a stampd

Aí sensi dell'art. 3 2 del n.39/1993

Si esprime pørere favorevole ín ordíne alla regolarità contabile e alla correttezzø dell'øzìone ømmínistrativa del presente atto ai sensi

dell'artícolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.í.;

Sí prowede ød apporre íl visto dì regolarìtà contabile attestante la coperturø tínanziaria della spesa, aí sensi dell'art,I51, 4 c, del

TU.E.L., øpprovato con D.Lgs 18.8.2000 no 267 e s.m.i,;

n

'Y./ptl

Tizíana

Data. .,r: {
Firma sostituita d mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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