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Determinazione n" 213 . AT in duta30 . 08 . 20L6
BANDO SPECIALE della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia denominato

Oggetto: "CANTIERI APERTI 2014" per interventi presso la Scuola Materna del Torricchio
"Leonardo Da Vinci" I" LOTTO. Individuazione spese tecniche.

Il sottoscritto Responsabilc dell'Arca Tccnica;

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;
Preso atto:
Della determinazione 197 del2310712014 con la quale si approvava il progetto esecutivo per un importo
totale pari a €uro 198.500,00;
Della determinazione 327 del 16112/2014 con la quale si approvava la copertura ftnanziana dell'opera
prevedendo di imputare le spese pari a €uro 198.500,00 nel seguente modo:

Totale €uro 198.500,00

Visto:
Che in seguito a gara di appalto effettuata con PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di
bando in applicazione degli artt. 57 e 722 cornma 7 del Codice dei contratti è risultata vincitrice la Ditta
COSTRUIRE SRL con sede in Montecarlo con un ribasso percentuale alla base di gara pari a punti
percentuali 6,40%o;

Visto
Che è necessario individuare i professioni che dowanno effettuare operazioni di rilievi strumentali, e

operazioni tecniche ftnalizzati alla verifica di alcune aree esteme;
Preso atto della procedura START effettuata in data 2910212016 ftnalizzata all'individuazione del miglior
offerente per le operazioni in tale ambito;

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:

I

Caoitolo Codice Descrizione Importo
E 156 55 00 13902 Contributi da imprese per spese investimento 198.500,00
u 12 40 000 19444 Spese investimento Scuola Materna 198.500,00
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o I'articolo 107,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sullaregolarità 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 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnat:z;iario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di individuare i seguenti tecnici per effettuare le operazioni sopraindicate:

2) Di dare atto che la copertura ftnarøiana è stata effettuata con determinazione 327 del 1611212014 sti
seguenti capitoli:

Totale €uro 198.500,00

3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione-

**{.:}:¡(,1.*******:lG:1.:1.*:t'ß***{.*************

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, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.o diventa esecutivo con lnapposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4o

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
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 "DETERMINAZIONI" atti originali

Firma sostituita a stampa

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

il
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Capitolo Codice Descrizione Importo
E 156 55 00 13902 Contributi da imprese per spese investimento 198.s00,00
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