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Oggetto:
Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo Ia SR 435 - LocalÍtà
Fornaci - Inizio lavori in amministrazione diretta.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione n.125 de|2410412015 con cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Ing.
Barghini Claudio, dell'importo complessivo di €uro 120.000,00 suddivi 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 coÍrma 5) del Decreto legislativo 12 apnle 2006 n" 163 e da quanto previsto
dagli articoli 33 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 n" 207, rl tutto conservato agli atti;

PRESO ATTO che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nel Capitolato speciale d'appalto e
nello Schema di contratto;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure individuate dalla determinazione 318 del 21 settembre
2015, come trasmesso in data 22 settembre 2015 all'ufficio CUC con sede presso il Comune di Chiesina
Uzzanese;

DATO ATTO che I'amministrazione ha deciso di awiare immediatamente i lavori mediante
amministrazione diretta;

RICHIAMATO l'articolo 125 coÍrma 1) lettera a e cornma 3) del Dlgs 163/2006 e smi;

PRESO ATTO che "Nell'amministrazione diretta Ie acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioní appaltanti, o
eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del Responsabiloe del Procedimento";

RICHIAMATO l'articolo 333 comma 1) del DPR 05/1012010 n" 207 * Svolgímento della procedura di
amministrazione diretta"

VISTO il D. Lgs. 26712000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni;
VISTO la Legge 241/90 recante "Nuove noÍne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. 163 del 12

aprile 2006 e il suo Regolamento attuativo DPR207l20l0;
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, così come modificato dal D.L.
12 novembre 2010, n. 187, ed in riferimento alla determinazione dell'A.V.C.P. n. 8 del 18 novembre 2010
sono stati assegnati al presente appalto i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): 131814000930007;
Codice Identificativo Gara (CIG) : 6404267 t4F ;

Preso atto che il finanziamento dell'intervento pari a €uro 120.000,00 awiene mediante completo contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia come da comunicazione protocollo 4528 del 16
giugno 2015;

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;anicolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa ã 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'afto amministrativo con cui è stato approv4to il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

VISTO l'art.147{ris, comma l, del TUEL, approvato con D.Lgs 181812000,n.267, introdotto dall'art.3,
coÍrma 1, lettera d) del DL 10/1012012, n.174, convertito con modificazione nellaL.T/12/12, n.2I3, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
da parte del Responsabile del Settore, attraverso apposito parere;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n" 241del 7 Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa:

1) Di attivare i lavori di cui all'oggetto "Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapÍedi
lungo la SR 435" a partire dalla data del 29 OTTOBRE 2015, dandone immediata
comunlcazlone alla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA e PESCIA;
Di dare atto che la trova finanziaria come

Totøle €uro

3) Di dare atto che per l'attivazioni delle lavorazioni in data 29 OTTOBRE 2015 saranno utilizzate le
somme individuate nel quadro economico dell'opera alla voce Somme a Disposizione;

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto daliarticolo 151,
cofirma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura ftnanziana.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'A¡chivio atti originali
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Capitolo Codice I)escrizione Importo
3 0000 208 20 565 Spese viabilità e miglioramento sicurezza stradale 120.000,00
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Si esprime parere fovorevole in ordine allø regolarítà contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto qi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile q.ttestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs i,8.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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