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Oggeffo:

Determinazione n" Ll 8 . AT in datø 24 / OS / 201 6
BANDO SPECIALE della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia denominato
"CANTIERI APERTI 2014" per Interventi urgenti per la messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria agli edifici scolastici del territorio del Comune diUzzano.lI"
LOTTO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE PRESSO LA
SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA "L. DA VINCI'' ALL'INTERNO DEL
COMPLESSO SCOLASTICO *LA PINETA". Approvazione CRE

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;

Richi¿mata l'approvazione del progetto PRELIMINARE approvato con Delibera di Giunta Comunale 63

del06.09.2013;
Richiamata I'approvazione del progetto Preliminare DEFINITIVO tr' LOTTO approvato con Delibera di
Giunta Comunale 65 del 3I/1012014;

Preso atto:
Della determinazione 328 del 1,611212014 con la quale si approvava la copertura ftnatuiana dell'opera
prevedendo di imputare le spese pari a €uro 56.000,00 nel seguente modo:

TotøIe €uro 56.000,00

Visto:
Che in seguito a gara di appalto effettuata con PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di
bando in applicazione degli artt. 57 e 122 comma 7 del Codice dei contratti è risultata vincitrice la Ditta
CARMENVIT di Guarino Domenico e Guarino Biagio Snc con un ribasso percentuale alla base di gara
pari a punti percentuali 38,32o/o;

Visto
Che alla data odierna i lavori di cui all'appalto principale sono terminati e la DD.LL. ha emesso la
RELAZIONE - VERBALE DI VISITA e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal quale si
evince che la ditta ha un credito di €uro 8.621,35 oltre Iva 10%o per un totale di €uro 9.483,48,

RAPPORTO nø t2O/2O76

I

Capitolo Codice Descrizione Importo
E 156 5s 00 13903 Contributi da imprese per spese investimento 46.000,00
u 12 40 000 t9446 Spese investimento Scuola Materna 46.000.00
u 12 40 000 t9447 Spese investimento Scuola Materna 10.000.00



Che le soÍlme da liquidare per spese tecniche sono le seguenti:
€uro 624,00 come incentivi di progettazione al personale interno.

Dato atto che il CIG relativo al lavoro è7,F41254873;

Visto:
1) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare: I

o I'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 del30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finar:øiario in
cofso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per I'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di approvare il CRE e il relativo pagamento della rata finale pari a €uro 9.483,48 iva,l0o/o compresa ;

2) Di dare atto che la copertura ftnarziana è stata effettuata con determinazione 328 del 1611212014 sui
seguenti capitoli:

Capitolo Codice Descrizione Importo
E 156 55 00 13903 Contributi da imprese per spese investimento 46.000,00
u 12 40 000 19446 Spese investimento Scuola Materna 46.000,00
u 12 40 000 19447 Spese investimento Scuola Materna 10.000,00

Totale €uro 56.000,00

3) Di dare atto che la liquidazione e il pagamento dei lavori di cui trattasi, awerrà previa presentazione di
apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di
ulteriore determinazione per i seguenti importi:
Ditta CARMENVIT €uro 9.483,48 iva 10olo compresa;
Area Tecnica nella misura del 50% ciascuno a Lerøi Lorenzo e Marradini Enrico €uro 624,00 come
incentivi alla progetta zione;

4 Di dare atto che i dati fiscali delle sono

6) Di dare atto che gli importi derivanti dal risparmio avuto con l'esecuzione dei lavori pari a circa €uro
26.625,09 saranno rinvestiti per lavori aggiuntivi e migliorativi sempre presso la scuola Materna di
Torricchio.

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. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando ulteriore spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile 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
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

II

Fírma a mezzo stampa

Ai sensi dell 3 comma D.Lgs. n. 39/1993
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